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AVVISO DI VACANZA 
 

Il Direttore del Master di II Livello in Ecografia Internistica 
 

VISTO E CONSIDERATO 
 

- il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;  
- la necessità di conferire incarichi di insegnamento per il Master di II Livello in  
   Ecografia Internistica per l’A.A. 2017-2018 e la necessità di emettere per tali   
   insegnamenti   avviso di vacanza da coprirsi per affidamenti/supplenze o contratti;  
- le necessità didattiche, individuate dal Consiglio Didattico Scientifico del Master di II    
   Livello in Ecografia Internistica per l’A.A. 2017-2018,  sono di seguito elencate: 
 

ATTIVITA’ FORMATIVE Totale 
ore 

 
 

Modulo 1  
(Settori Scientifico Disciplinari: MED 09 

– Fondamenti di ultrasonologia e indicazione all’esame ecografico  
  

- Anatomia e semeiotica ecografica  

- Fisica degli ultrasuoni   
- Tecnica e semeiotica ecografia  
Apparecchiature diagnostiche e sonde ecografiche.  250 
Regolazione dello strumento ecografico  

Eco-color-Doppler; Color Power; Elastografia. Mezzi di contrasto;Ecografia 
interventistica 

 

Preparazione di un referto ecografico  
- Metodologia clinica  
- Indicazioni e appropriatezza all’esecuzione degli esami ecografici   
- Linee guida all’esecuzione dell’ecografia per la diagnosi delle principali patologie   
– Fondamenti di ultrasonologia e indicazione all’esame ecografico  
  
Modulo  2   
(Settori Scientifico Disciplinari: MED 09-MED 36-MED10-MED11-MED12-MED18- 
MED22-MED40-MED24-MED14 

 
 

– Applicazioni cliniche degli esami ecografici  
Collo  
- Soffi carotidei  

- Tumefazioni del collo  
- Dolore della regione anteriore del collo  
Torace  
- Dolore pre-cordiale  
- Versamento pleurico  

Addome 
- Dolore addominale: 

150 
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- Dolore addominale focale 
- Dolore addominale diffuso 
- Ittero 
- Masse palpabili addominali 
- Ematuria 
- Soffi addominali 
Pelvi 
- Disuria e stranguria 
- Tumefazioni del testicolo 
- Disfunzione erettile 
- Masse annessiali palpabili 
- Dolore pelvico acuto 
- Amenorrea 
- Sanguinamento vaginale patologico durante l’età fertile 
- Sanguinamento vaginale in menopausa 
Apparato osteoarticolare 
- Edemi articolari 
Dolori articolari 
 
Modulo  3  
(Settori Scientifico Disciplinari: MED 09-MED 36-MED10-MED11-MED12-MED18- MED22-MED40-
MED24-MED14 
– L’esame ecografico applicato ai singoli organi: apparato gastrointestinale  
  

Anatomia eco-tomografica dell’addome superiore  
Anatomia del fegato – pancreas - colecisti e vie biliari- milza  

Ecografia addome: normalità e patologia. 
Studio ecografico delle anse intestinali 
Le lesioni benigne del fegato  
Ipertensione portale – diagnosi ecografica  
Le epatopatie diffuse  
Epatocarcinoma e le metastasi epatiche  
Calcolosi, colecistiti, tumori della colecisti  
Neoplasie del pancreas  
Splenomegalie  
Linee guida all’esecuzione dell’ecografia addominale superiore nel paziente con 
sospetta o accertata patologia addominale 
Casi clinici di patologia addominale 
Esercitazioni pratiche in piccoli gruppi di esecuzione di ecografie dell’addome  
 

 
 
 
 

250 

Modulo  4   
(Settori Scientifico Disciplinari: MED 09-MED 36-MED10-MED11-MED12-MED18- MED22-MED40-
MED24-MED14 
– L’esame ecografico applicato ai singoli organi: reni e vie urinarie – surreni – pelvi :  

Anatomia eco-tomografica dell’addome inferiore  

Anatomia del rene, dei surreni, e prostata, vescica. Pelvi Femminile Utero-annessi  

Calcolosi e idronefrosi   

Tumori renali e vescicali   
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Modulo 5 
(Settori Scientifico Disciplinari: MED 09-MED 36-MED10-MED11-MED12-MED18- MED22-MED40-
MED24-MED14 
– L’esame ecografico applicato ai singoli organi: il collo (tiroide – para tiroidi – 
linfonodi cervicali) 

 

  
Anatomia collo e mediastino superiore 
- L’ecografia tiroidea diagnostica  

 

Caratteristiche ecografiche di benignità e/o malignità del nodulo tiroideo  

- Agoaspirato ecoguidato nodulo tiroideo   

- Ecografia cervicale nel follow-up del carcinoma tiroideo 125 

- Ecografia delle linfoadenopatie cervicali  

  
Modulo  6 
(Settori Scientifico Disciplinari: MED 09-MED 36-MED10-MED11-MED12-MED18- MED22-MED40-
MED24-MED14 
– L’esame ecografico applicato ai singoli organi: il sistema cardiovascolare (cuore, 
sistema arterioso,polmone) 

 

  
Anatomia e fisiopatologia del sistema cardiovascolare  

Anatomia dei tronchi sovraortici e dei grossi vasi addominali   

La patologia aterosclerotica  250 

Esecuzione di un esame ecocardiografico; Studio della perfusione miocardia  

L’esame cardiografico nelle più frequenti patologie cardiache. Indicazioni per l’ 
Ecocardiografia transesofagea; L’ecocardiogramma nelle urgenze-emergenze;  

 

 
- Linee guida all’esecuzione dell’ecografia nella diagnostica cardio-vascolare. 

 

 
Con il presente AVVISO, si chiede la disponibilità a soggetti qualificati a coprire gli 
insegnamenti predetti per AFFIDAMENTO (nel caso di docenti di ruolo della Facoltà 
di Medicina ed Odontoiatria e Docenti di ruolo di altra Facoltà della Sapienza o di 
altro Ateneo), e, nel caso in cui non pervengano domande a titolo di affidamento, 
per CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO (nel caso di studiosi o esperti, anche di 
nazionalità non italiana, laureati in discipline affini all’insegnamento bandito, 
purché non dipendenti da Università italiane e che non siano assegnisti di ricerca o 
dottorandi). 

 
Il presente bando è quindi emesso, in ordine di priorità ai fini dell’attribuzione 
dell’affidamento, nel caso pervengano più domande per il medesimo 
insegnamento: 

 
1) per AFFIDAMENTO a docenti di ruolo della Facoltà di Medicina ed 

Odontoiatria, Farmacia e Medicina, Medicina e Psicologia (cd “interno”); 
2) per AFFIDAMENTO a docenti di ruolo di altra Facoltà o altro Ateneo, che 

presentino in allegato alla domanda, il nulla osta in originale o copia 
autenticata della Facoltà di appartenenza o del Rettore dell’Università di 
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appartenenza. In mancanza di nulla osta al momento della presentazione 
della domanda il candidato deve sottoscrivere in carta semplice una 
dichiarazione nella quale dichiari di aver presentato, nei termini del 
bando, richiesta di autorizzazione alla propria Facoltà o al Rettore di 
appartenenza (cd “esterno”); 

3)  in assenza di domande di affidamento, per CONTRATTO a studiosi o 
esperti anche di nazionalità non italiana, laureati in discipline affini 
all’insegnamento bandito, purché non dipendenti da Università italiane e 
che non abbiano stipulato contratti per l’insegnamento del medesimo 
corso universitario per più di sei anni accademici consecutivi. Non 
possono concorrere all’insegnamento gli assegnisti di ricerca e i 
dottorandi. 

 
Coloro che intendano rispondere al bando, dovranno compilare l a  domanda di 

partecipazione alla selezione,  redatta in carta semplice secondo lo schema allegato   al presente 
bando (Allegato  A), entro trenta (30) giorni  decorrenti  dal giorno successivo alla pubblicazione 
del presente bando, con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione, secondo le 
seguenti modalità:  
 

 mediante raccomadata  a.r., in busta chiusa recante sul frontespizio la seguente dicitura: 
“Bando di selezione n.  841/17 – Prof.  F. Violi” , allegando alla stessa, le dichiarazioni dei 
titoli di studio posseduti, il curriculum vitae e qualsiasi altra documentazione si ritenga 
utile. 
Resta inteso che le domande  pervenute oltre la data e l’ora di scadenza sopra indicato, 
non saranno prese in considerazione. Non farà fede la data di invio dell’Ufficio Postale; 
 

 consegna a mano, presso la Direzione Prof. Francesco Violi, I Clinica Medica, I 
piano, Viale del Policlinico 155, 00161 Roma, secondoil seguente orario : dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  Resta inteso che le domande  pervenute oltre 

la data e l’ora di scadenza sopra indicato, non saranno prese in considerazione. 
  

Il candidato deve indicare, nella domanda, se concorre per affidamento o per contratto, 
e deve allegare alla domanda un Progetto Sintetico (non superiore ad una pagina) 
dell’attività didattica da svolgere ed il Curriculum Vitae. Nel solo caso si concorra per 
affidamento, il CV deve indicare, tra l’altro, la posizione istituzionale e l’elenco dei titoli 
ritenuti idonei per la concessione dell’affidamento didattico. 
Nel caso di docente di ruolo esterno alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria, il nulla 
osta, o la dichiarazione dalla quale risulti che il candidato ha richiesto il nulla osta nei 
termini del bando, secondo quanto indicato in precedenza. In questo caso, il nulla osta 
deve pervenire, in originale o copia autenticata, prima dell’inizio del corso 
d’insegnamento. 
Se il corso, in mancanza di affidamento, deve essere coperto per contratto di diritto 
privato, stipulato tra questa Amministrazione e un dipendente di altra Amministrazione 
Pubblica, per il quale è obbligatorio il nulla osta dell’Ente di appartenenza, il contratto 
non potrà essere stipulato senza la consegna, da parte del contraente, della predetta 
autorizzazione. 
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A parità del tipo di assegnazione del corso cui si partecipa: (1) AFFIDAMENTO cd 
“interno” – (2) AFFIDAMENTO cd “esterno” – (3) CONTRATTO, la graduatoria terrà 
conto dei titoli accademici, didattici e scientifici. 
 L’assegnazione dell’insegnamento del Master di II  in Ecografia Internisitca, sia per 
AFFIDAMENTO cd “interno”, per AFFIDAMENTO cd “esterno” oppure per CONTRATTO 
non prevede eventuale compenso. Fanno eccezioni gli affidamenti esterni per i quali 
potranno essere riconosciuti eventuali rimborsi di vitto e alloggio nei limiti previsti dal 
Regolamento per le Missioni dell’Ateneo. 
Ci si riserva di affidare effettivamente l’incarico di insegnamento, subordinatamente alle 
condizioni di cui sopra.  
 
Il responsabile del procedimento di cui al presente bando, è la sig.ra Rossana Fraticelli – 
Ufficio concorsi del Dipartimento, - Viale del Policlinico, 155  - 00161 Roma - Tel. 06-
49974593 - e-mail: rossana.fraticelli@uniroma1.it, direttore dell’esecuzione dei lavori 
dott.ssa Claudia Iannilli, Tel. 06-4461933 - e-mail: claudia.iannilli@uniroma1.it 
 
I dati forniti dal candidato saranno raccolti presso il Dipartimento di Medicina Interna e 
Specialità Mediche, per le finalità di gestione della procedura comparativa.  
 
L’interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs. n.196/2003. 
 
 

      
Il Direttore del Master            Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Francesco Violi     Prof. Francesco Violi 
              

 
 
 
        

 
 

 

mailto:rossana.fraticelli@uniroma1.it
mailto:rossana.fraticelli@uniroma1.it

