AOO “VET” – Prot.: 485/2021 del 15/01/2021

Dipartimento di Scienze Veterinarie
Direttore Prof. Francesco Paolo Di Iacovo
Bando per l’ammissione al Corso di Perfezionamento in
“Gestione del paziente con insufficienza respiratoria” Anno Accademico 2020/2021

ART. 1 – Attivazione
Per l’anno accademico 2020/2021 è attivato, presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, il Corso di
Perfezionamento in “Gestione del paziente con insufficienza respiratoria”.
L'obiettivo del corso è quello di fornire conoscenze di base e avanzate per la gestione del paziente critico con
insufficienza respiratoria: dalla valutazione e triage del paziente in ingresso, all’inquadramento e alla terapia.
I contenuti formativi del corso riguarderanno le conoscenze relative al triage e inquadramento del paziente
con dispnea, all’interpretazione di un emogasanalisi, alla valutazione ecografica e radiografica del paziente
con dispnea, alla terapia medica e ventilazione del paziente con insufficienza respiratoria.
L’attività didattica sarà articolata in 16 ore di didattica frontale online e si svolgerà in due giorni da 8 ore
l’uno. Il Corso di Perfezionamento darà la possibilità di acquisire 2 CFU.
ART. 2 – Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione coloro che sono in possesso della Laurea magistrale
appartenente alla classe LM-42 (Medicina veterinaria), della Laurea specialistica equipollente appartenente
alla classe 47/S (Medicina veterinaria) o della Laurea Vecchio Ordinamento in Medicina Veterinaria.
ART. 3 – Numero dei partecipanti
Il numero massimo dei partecipanti al Corso di Perfezionamento è pari a 100. Il Corso di Perfezionamento
sarà attivato esclusivamente se, alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, il numero dei
candidati sarà pari o superiore a 10.
ART. 4 – Ammissione
Le domande di ammissione, da redigersi secondo il fac-simile pubblicato sul sito
http://www.vet.unipi.it/didattica/corsi-di-perfezionamento/, unitamente al curriculum e alla copia di un
documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire entro il termine perentorio del 22/04/2021
alle ore 13.00 pena l’esclusione dalla presente procedura selettiva, con una delle seguenti modalità:
• tramite PEC al seguente indirizzo: scienzeveterinarie@pec.unipi.it;
• tramite mail al seguente indirizzo: master@vet.unipi.it.

ART. 5 – Selezione dei candidati
La selezione dei candidati verrà effettuata mediante valutazione complessiva dei curricula dal Consiglio del
Corso di Perfezionamento. La selezione sarà effettuata solo nel caso che il numero di domande sia superiore
al numero massimo degli iscrivibili. La graduatoria sarà resa nota esclusivamente attraverso la pubblicazione
sul sito http://www.vet.unipi.it/didattica/corsi-di-perfezionamento/nella sezione dedicata al Corso di
Perfezionamento in “Gestione del paziente con insufficienza respiratoria” entro il giorno 29/04/2021 e non
saranno effettuate comunicazioni personali ai candidati.
ART. 6 – Quota d’iscrizione
Il costo di iscrizione al Corso di Perfezionamento sarà di 150,00 euro. Il costo di iscrizione dovrà essere versato
direttamente dal partecipante presso la Banca di Credito Cooperativo di Pisa e Fornacette sul Conto Corrente
IT37K0856270910000000115646 inserendo nella Causale: “Cognome e Nome – Dip. 018 – CP Paziente Critico
2021”.
La ricevuta di pagamento dovrà pervenire entro il termine perentorio del 06/05/2021 alle ore 13.00, pena
l’esclusione dalla graduatoria, con le stesse modalità previste all’art. 4 del presente bando di selezione.
ART. 7 – Iscrizione
I candidati ammessi al Corso di Perfezionamento che avranno già inviato la ricevuta di pagamento dovranno
perfezionare l’iscrizione con apposito modulo (scaricabile dal sito http://www.vet.unipi.it/didattica/corsi-diperfezionamento/) sul quale dovrà essere apposto un bollo da 16,00 euro.
La scansione della domanda di iscrizione andrà inviata, secondo le modalità previste all’art. 4 del presente
bando di selezione, entro il 13/05/2021 e successivamente inviata alla Segreteria del Master, Via delle Piagge,
n. 2 – 56124 Pisa.
ART. 8 – Frequenza
Il corso si svolgerà in modalità telematica nei giorni 22 e 23 maggio 2021.
Al termine del Corso di Perfezionamento in “Gestione del paziente con insufficienza respiratoria”, a coloro
che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste, sarà rilasciato un attestato di frequenza “non
valutabile nell’esercizio degli uffici e delle professioni e nell’ambito della ricerca scientifica” (art. 17, comma
3 del D.P.R. 162/1982) a firma del Direttore del corso. Solo nel caso di superamento della prova finale sarà
rilasciato il titolo su cui saranno riportati i CFU acquisiti.
ART. 9 – Pubblicità e informazioni
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Università di Pisa
https://www.unipi.it/index.php/corsi-di-perfezionamento/itemlist/category/849-agraria-e-veterinaria e sul
sito web del Dipartimento di Scienze Veterinarie http://www.vet.unipi.it/didattica/corsi-di-perfezionamento/.
Per ulteriori informazioni sull’articolazione e la programmazione delle attività didattiche, gli interessati
possono rivolgersi direttamente alla Prof.ssa Angela Briganti, Direttore del Corso di perfezionamento
angela.briganti@unipi.it.
ART. 10 – Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (“Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”) i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’Università di Pisa, per le finalità di gestione della selezione e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata per le finalità inerenti la selezione e la gestione del rapporto
conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione.
F.to Digitalmente
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Francesco Paolo Di Iacovo

