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Direttore del Master Prof.ssa Rita Golfieri

Coordinatore del Master Dott.ssa Rossella Trenti

Insegnamenti

Informatica di base – architettura PC, Reti + infrastruttura server e servizi, Telemedicina

Sistemi informativi ed Informatica medica,Sicurezza, riservatezza e dematerializzazione dei dati

Tecnologie sanitarie

Teoria ed architettura dei sistemi RIS – PACS, Protocolli di comunicazione RIS – PACS

Integrazione dei sistemi informativi in campo sanitario – IHE,Wokflow operativo, Lavoro per processi

Ruolo e funzioni del Tsrm Amministratore di Sistema,Competenze formative e didattiche

La Certificazione ISO/IEC 27001 per la sicurezza dei dati,Gestione della documentazione sanitaria

Organizzazione e metodologia della ricerca

Risk management e sicurezza nelle attività clinico –assistenziali

Organizzazione sanitaria, Responsabilità giuridica, Informatica forense, Sicurezza informatica e aspetti 

legali. Tipologie di sottoscrizione informatica,  sicurezza dei dati, aspetti legali nella gestione dei sistemi 

informatici

La distribuzione delle lezioni

L’impegno è di 40 giorni distribuiti in 6 settimane, dedicate a lezioni frontali e laboratori, partendo da 

gennaio  2023,per un totale di 200 ore.

le 6 settimane saranno articolate in 6 mesi con un impegno di una settimana dal mese con una pausa 

estiva nei mesi di luglio ed agosto. Al fine di assicurare lo svolgimento delle lezioni, a causa 

imprevedibilità dell’evoluzione dell’emergenza Covid, le attività didattiche verranno erogate in 

modalità mista, in presenza e a distanza.
Mentre verranno organizzati seminari ed attività di laboratorio, in presenza, per far acquisire 

abilità tecnico pratiche immediatamente utilizzabili dai partecipanti al Master. 

L’inserimento di docenti esterni, specialisti in ambito sanitario, è motivata dalla necessità di fornire 

reali competenze acquisibili attraverso l’esperienza trasferibile da professionisti esperti che già operano 

in questi ambiti.

Il Master offre l’opportunità ai TSRM di accrescere le competenze specialistiche della sua figura 

professionale attraverso l’acquisizione di competenze intellettuali e capacità tecniche in grado di 

conoscere, affrontare e gestire professionalmente realtà sempre più complesse, legate alla continua 

evoluzione tecnologica.

La formazione specialistica attuata dalle Università attraverso Master specifici, per ciascuna 

professione sanitaria, acquista un’ importanza determinante per rispondere a richieste di specifiche 

competenze nell’area della diagnostica per immagini e nello specifico per la gestione di sistemi RIS –

PACS. 



Calendario lezioni

MESE GIORNI SETTIMANA

LEZIONE MASTER ADS

GENNAIO

DAL 24-27 1°
Dal martedì al venerdì

LEZIONI modalità mista

FEBBRAIO DAL 21 al 24 2°
Dal martedì al venerdì

LEZIONI modalità mista

MARZO DAL  14 al 17

3°
Dal martedì al venerdì

LEZIONI modalità mista 

APRILE Dal 18 al 21

4°
Dal martedì al venerdì

laboratorio

MAGGIO Dal 16 al 19 5°
Dal martedì al venerdì

Laboratorio 

settembre DAL 25 al  29 6°
Dal lunedì al venerdì

LEZIONI Modalità mista 

-novembre

Dicembre

STUDIO INDIVIDUALE

PREPARAZIONE TESI E TIROCINIO

Dicembre

15/12/2023 Aula Sciascia
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