
  
       
 
    

Master di SECONDO livello in IMMUNO ONCOLOGIA 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Articolo 1 – Informazioni didattiche  
 
Codice corso  
 

29056 
 

Sede della 
segreteria c/o il 
Dipartimento  
 

Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant’Andrea, Dipartimento 
di Medicina Clinica e Molecolare piano -2 (prefabbricato fronte 
farmacia) Via di Grottarossa 1035, 00161 Roma. Codice 
Edificio RM118 
 

Facoltà  Facoltà di Medicina e Psicologia 

Obiettivi formativi del 
Master  

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo 
finalizzato a fornire al medico (oncologo, ematologo, 
dermatologo, pediatra, anatomo-patologo, patologo clinico in 
formazione) la conoscenza della biologia, le dinamiche della 
progressione tumorale e i trattamenti innovativi delle principali 
neoplasie solide ed ematologiche alla luce delle evidenze 
scientifiche più recenti.  
 
Il Master in Immuno Oncologia rappresenta una sede di 
approfondimento e discussione dei principali argomenti che 
riguardano i recenti traguardi dell’immunologia dei tumori anche 
al fine di stimolare la partecipazione a studi clinici cooperativi e 
l'ideazione di nuovi schemi terapeutici combinati che sono la 
sfida dell'oncologo per i prossimi anni. Il Master si propone infatti 
di stimolare la formazione di una nuova figura di operatore 
sanitario nel campo dell'oncologia (dal medico specialista al 
ricercatore) capace di comprendere e fornire la terapia giusta al 
singolo paziente (precision medicine) con particolare riferimento 
ai nuovi farmaci immunologici che hanno come bersaglio il 
sistema immunitario.   
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Requisiti di accesso 

 
BIOTECNOLOGIE L2 
BIOLOGIA LM6 
MEDICINA E CHIRURGIA LM41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero minimo e 
massimo di ammessi 

Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è 
pari a 15 mentre il numero minimo, necessario per l’attivazione 
del Master, è di 10. 

Date presunte di inizio 
e fine del corso 

Data di inizio: fine del mese febbraio 2019 e conclusione entro il 
31 gennaio 2020 
 
 
 

Uditori si 

Obbligo di Frequenza  

 
Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente 
obbligatoriamente deve: aver frequentato regolarmente almeno il 
75% delle lezioni;  

 
Articolo 2 – Costo del Master 

 
Importo quota di iscrizione  

 
€2.500,00 
euro (Duemilacinquecento/00). 

rata unica 
Scadenza 15/2/2019 

€2.500,00 
euro (Duemilacinquecento/00). 

 
Art. 3 – Informazioni utili agli studenti 
 
Scadenza inoltro domande di 
ammissione  

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati 
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e 
non oltre il 15 gennaio 2019 mediante 
raccomandata A/R o consegna a mano o invio 
telematico (in copia scansionata .pdf) ai seguenti 
recapiti:  
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R: 
Direttore del Master Prof Paolo Marchetti 
Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare,  
Indirizzo: A.O.U. Sant’Andrea Via 
 Grottarossa 1039, 00189 Roma  
In caso di spedizione fa fede il timbro di ricevimento 

degli Uffici Amministrativi competenti e non la 
data di spedizione della documentazione. Il 
concorrente che scelga l'adozione di tale mezzo 
di consegna assume i rischi di recapiti tardivi.                 
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Nel caso di consegna a mano:  
DEVE AVVENIRE IN BUSTA CHIUSA, secondo i 
seguenti giorni ed orari e consegna presso la: 
Segreteria didattica amministrativa del Master - 
Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare 
Indirizzo Via di Grottarossa, 1035 - 00189 ROMA 
c/o Prefabbricati /di fronte Farmacia piano -2Giorni: 
dal Lunedi al Giovedì. Orari di apertura 9.00 
12.30 e 14.00-15.30  
Venerdì 9.00-13.00 
Nel caso di invio telematico: 
indirizzo segreteriamministrativadmcm@uniroma1.it  

Sede delle attività didattiche  Le attività didattiche del Master si svolgono a 
ROMA presso Santa Emilia de Vialar , via Paolo 
III n 16, 00165 Roma. 
Le atre attività pratiche verranno svolte presso : - 
 REPARTO/DAY HOSPITAL: Oncologia 
Sant’Andrea (Prof Paolo Marchetti) Via di 
Grottarossa 1035-1039 Roma 
- LABORATORIO di IMMUNOTERAPIA dei 
TUMORI Policlinico Umberto I, (Prof.ssa Marianna 
Nuti) Viale del Policlinico, 155, 00161 Roma 

Indirizzo email  Prof. Paolo Marchetti  
paolo.marchetti@uniroma1.it  
 
  

Recapiti telefonici  Segreteria didattica amministrativa del Master  
06/33775147  

 


