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Al Magnifico Rettore 
 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 1 
 
Master Universitario di I livello   Corso di Perfezionamento  
Master Universitario di II livello   Corso di Formazione  
Altra tipologia 2        
 
Titolo  

Title (inglese) 

Amministratore di Sistemi Informatici in Diagnostica per Immagini 

Clinical Imaging Systems Administrator 
 

 
a)  Proponente del corso 

 
Prof. Giancarlo Mauri 

Qualifica Professore Ordinario 
Dipartimento Informatica, Sistemistica e Comunicazione 

Tel. 7828 E-mail 
mauri@disco.unimib.it  

 
 

b)  Segreteria didattica e organizzativa 
Struttura e indirizzo DISCo, Edificio U14 - viale Sarca 336, Milano 

Tel. 0264487801 
E-mail 
masterASIDI@disco.unim
ib.it 

 

 
 

d)c)  A.A. di attivazione  2017-2018 

Data avvio corso3 05/04/2018 
Data chiusura corso4 06/04/2019 
 
 

d)  Sito web del corso http://www.masterasidi.unimib.it/ 
 
 

e)  Numero massimo allievi 5 30 
Numero minimo allievi 6 13 
 
 

f)  Contributo d’iscrizione 7 € 4.300 
 

 
 

g)  Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso  

  Ateneo  
Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo 
Dipartimento di Informatica Sistemistica e Comunicazione 
Edificio U14 - Viale  Sarca 336 - Milano  
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Altre sedi: 8 

 Enti Ospedalieri  
(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) 9       

 Altra/e sede/i 10       

 
h)  Collaborazioni per risorse strutturali e/o strumentali e/o umane di soggetti esterni pubblici o privati (a 

titolo gratuito o con oneri) - (le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
per la stipula della relativa convenzione) 
 
Il proponente del corso dichiara di aver svolto un’indagine di mercato per l’individuazione dei seguenti 
soggetti esterni, in considerazione dell’indisponibilità di risorse interne dell’Ateneo: 
 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto11  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno12 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       
 

€       
€       
€       

      

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€       
€       
€       

      

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€       
€       
€       

      

 
i) Contributi economici da parte di soggetti esterni pubblici o privati 

(le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it) 

Ragione Sociale 
soggetto esterno 

Indirizzo  
Sede Legale 

Nome Cognome 
Rappr. Legale 

Tipologia 
collaborazione 

Importo in 
entrata 13 
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                  Borse di studio  €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

NOTE:        

 
 

j) Agevolazioni economiche per gli studenti  

 Sì    No  

Importo totale borse di studio 
 In corso di definizione14  i 

 Euro15       
 
Criteri di assegnazione 16 

  Merito     -ordine priorità-  
 media votazioni prove di verifica intermedie  

 graduatoria di selezione  

  Reddito   -ordine priorità-   (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario) 
 

Tipo di agevolazione Quota per 
studente 

N. 
studenti Totale 

 Borse di studio ≤ del contributo d’iscrizione (IMPORTI LORDI 
AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa vigente)                   

 Borse di studio eccedenti il contributo di iscrizione (IMPORTI 
LORDI AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa 
vigente) 

                  

 Altro                          
 

k)  STAGE: SI’   NO   

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica?   SI’  NO  

Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni) Giancarlo Mauri ed eventuali docenti interni 

Disponibilità soggetti ospitanti 

Il proponente del corso dichiara che i seguenti soggetti sono stati contattati e sono disponibili ad 
accogliere in stage gli allievi del corso: 
 

Ragione Sociale 
Soggetto ospitante 

Indirizzo Sede 
Legale 

Nominativo 
del referente 

aziendale  

Indirizzo e-mail  
del referente 

aziendale 

N. telefono  
del referente 

aziendale 

N. 
allievi 
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concordati con le 
aziende in cui 

lavorano i 
partecipanti, presso 

soggetti in via di 
definizione o in 

alternativa 
ospitati presso i 

laboratori di DISCo 
(nei limiti previsti 
dalla normativa 

vigente - D.M. 142 
del 1998)Si 

      

                  

      

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
Qualora intervengano variazioni nelle disponibilità degli enti, le stesse andranno segnalate all’Ufficio 
Stage prima dell’avvio dell’attività di stage. 
 

l)  Eventuale attivazione di precedenti edizioni 

Corso di nuova attivazione  
  SI’ 

  NO (già attivato 2014-2015 / 2012-2013) 

 
Motivazione per la riproposizione del corso (in presenza di precedenti edizioni non avviate) 17 

      
 
 

m)  Delibere di approvazione del/i Dipartimento/i (con parere Scuole se presenti): 

Consiglio di  Dip. Informatica, Sistemistica e Comunicazione27/09/2017 

(eventuali altre strutture) 
Consiglio di  

Scuola di Scienze-selezionare struttura-
-selezionare struttura- 

Inserire data seduta 
Inserire data seduta 
Inserire data seduta 

 
n)  Solo per corsi/master di area medica 
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Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medica-
assistenziale, il proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente: 

Di tipo INVASIVO       Di tipo NON INVASIVO     
 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO 

o)  Obiettivi  

L’obiettivo del Master è formare una figura professionale che assuma il ruolo di Manager di sistemi 
informatici per la Diagnostica per Immagini in ambito ospedaliero e in centri diagnostici pubblici o privati. 
La necessità di questa figura nasce dal notevole aumento della complessità operativa delle attività 
dell’area radiologica e dalla rivoluzione tecnologica che ha portato alla sostituzione di immagini 
analogiche (lastre) con immagini digitali archiviate su supporto elettronico, e la conseguente adozione di 
strumenti informatici per facilitarne la gestione. 
Elementi centrali della struttura di gestione dell’informazione in un moderno reparto di radiologia sono il 
sistema PACS (Picture Archiving and Communication System), che ha il compito di provvedere alla 
generazione, visualizzazione e distribuzione delle immagini sia ai fini della refertazione che 
dell’archiviazion, e il sistema RIS (Radiological Information System), che ha il compito di assicurare la 
gestione complessiva del flusso di lavoro e dei dati generali. Fondamentale è l’interazione tra le due 
componenti RIS e PACS, sistemi fisicamente distinti, e l’interazione e integrazione del risultante sistema 
RIS-PACS nel sistema informativo generale dell’ospedale. 
La figura professionale prefigurata deve saper gestire i complessi sistemi RIS-PACS presenti nei centri 
diagnostici, e quindi necessita, oltre alle competenze specifiche dei tecnici di radiologia medica, di 
competenze interdisciplinari di tipo tecnico, in particolare per quanto riguarda la trasmissione digitale dei 
dati e la sicurezza dei sistemi informatici, organizzativo, economico e normativo-legislativo, e deve essere 
in grado di gestire rapporti interpersonali con operatori sanitari di diversa formazione. 
       Il master offre gli elementi formativi di base per la figura professionale identificata e permette la 
definizione di cammini diversificati per soddisfare le esigenze professionali specifiche. 
        In particolare verranno fornite conoscenze di tipo: 
• informatico-tecnologico: relativo alle nuove tecnologie del settore, con particolare riferimento al 
trattamento di immagini digitali per la diagnostica medica e ai problemi di protezione e sicurezza dei dati; 
• organizzativo: relativo alle capacità di gestire sistemi informatici complessi, razionalizzarne e 
sfruttarne le potenzialità anche attraverso percorsi di scelta e valutazione della tecnologia; 
• Relazionale: essendo una figura che si interfaccia con diverse professionalità, di diverso livello 
formativo e conoscitivo, in un’Azienda di tipo complesso. 
        Al termine del Master, lo studente sarà in grado di: 
        - configurare e gestire sistemi RIS-PACS per la diagnostica per immagini 
        - interagire con gli utilizzatori del sistema, come tecnici di radiologia e medici 
        - interagire con i tecnici e gli analisti del RIS/PACS della ditta fornitrice 
        - interagire con il responsabile del sistema informativo ospedaliero 
        - mantenersi aggiornato relativamente alle tecnologie del settore 
        - assicurare la sicurezza dei sistemi informatici 
        - valutare e  gestire il rischio clinico nell’ utilizzo dei sistemi informatici. 
        - programmare la formazione e l’addestramento del personale coinvolto. 
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p)  Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali  

Il settore della diagnostica per immagini, fino a non molti anni fa dominato dalle tradizionali attrezzature 
radiologiche analogiche, sta subendo una profonda trasformazione, grazie alla introduzione di nuove 
tecniche (ecografia, NMR, TAC, PET, ...) ed alla acquisizione delle immagini in formato digitale, che ne 
permette un più rapido, economico ed efficiente trattamento (ricostruzione, archiviazione, trasmissione, 
ricerca ecc.). Per la gestione delle nuove attrezzature non è sufficiente il tecnico di radiologia, ma occorre 
una nuova figura professionale che abbia una profonda conoscenza delle tecniche per il trattamento delle 
immagini digitali.  
I contenuti del master sono stati elaborati attraverso una serie di colloqui con aziende leader nel settore 
delle attrezzature di diagnostica per immagini, con responsabili di reparti di radiologia di aziende 
ospedaliere e con associazioni di tecnici di radiologia e di informatica medica, con l’obiettivo di 
identificare le esigenze formative del mercato del lavoro in questo campo e di delineare competenze e 
capacità della figura professionale in uscita dal corso. 
 
 

q)  Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:  italiana            

  Frequenza settimanale full-time (lun-ven) 
  Frequenza settimanale part-time (precisare)  
  Frequenza fine settimana (precisare)  
  Altro (specificare)  

Giovedì 14-18 Venerdì 9-13, 14-18 Sabato 9-13, 14-
18   a settimane alterne 
      
      
      

Note (precisare le modalità didattiche, l’eventuale attività e-learning o altra/e modalità) 
Allo scopo di favorire la partecipazione di studenti già occupati provenienti anche da altre regioni, le 
lezioni frontali saranno concentrate in tre giorni la settimana (giovedì, venerdì, sabato) per una settimana 
ogni tre, per un totale di 15 settimane. 
Il master utilizzerà anche strumenti di Formazione a Distanza (FAD) per un totale di 180 ore; un tutor a 
disposizione dei docenti e degli studenti e la creazione di un sito web ad hoc permetteranno un proficuo 
svolgimento di queste ore di FAD. 
  
 
ORE E CFU 18 ORE CFU 
Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori  451  46 
Stage 19  325 13 
Prova finale 20 (attività individuale per la preparazione-solo CFU) - 1 
Totale 776 60 
 

r)  Prove di verifica del corso 

La composizione delle commissioni giudicatrici previste per le diverse procedure del corso deve rispettare 
criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità (prevedendo la turnazione dei componenti), nel rispetto dei 
vincoli stabiliti dalle norme vigenti. 

Prove di verifica intermedie (esami):21  
 Sì 
 No 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Valutazione 22 
 Voto in trentesimi 
 Giudizio di approvazione 

Note:       
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Prova finale 23(obbligatoria): 
 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Note: 
      

 
 

s)  Obblighi di frequenza 
La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 
Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività. 
 
 

t)  Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

TUTTE 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea specialistica/magistrale 

TUTTE 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

TUTTE 
Denominazione 
      
 
Diploma universitario 24 

TUTTI I TRIENNALI 
Denominazione 
      
 
Altri titoli di studio equiparati 25 
Denominazione 
Diplomi equivalenti ai sensi della Legge 1/2002 purché uniti ad un diploma di Scuola Media Superiore 
 

Altri titoli o requisiti obbligatori 

      
 

 
Titoli o requisiti preferenziali 
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u)  Selezione 

Tipologia delle prove di ammissione 26 

Valutazione curriculare e per titoli. Nel caso in cui le 
candidature siano inferiori a 30, per l'ammissione sarà 
valutato il solo il possesso dei requisiti formali di 
accesso. 

Titoli valutabili (tipo e punteggio)       
Criteri di valutazione Voto laurea o diploma, esperienze professionali  
Votazione espressa in trentesimi                  
 

 Valutazione del Curriculum vitae et studiorum: 
 Valutazione dei titoli: 
 Prova scritta: 
 Colloquio: 
 Altro:       

Totale  

Punteggio per voce 
fino a un massimo di 15 punti 
fino a un massimo di 15 punti 
      
      
      
30 

Data/e 27 (ipotesi: per date definitive vedi bando) 26.02.2018 
Orario (ipotesi: per orari definitivi vedi bando) h. 9.00 
Sede 28 (ipotesi: per sede definitiva vedi bando) DISCo - edificio U14 - Viale Sarca 336, Milano 
 

v)  Uditori 29 

SI    NO   

Posti disponibili 30       
Quota di partecipazione        
Requisiti di accesso       
Modalità di selezione       
 

w)  Insegnamenti singoli 31 (solo per i master) 

SI    NO   

Posti disponibili 32       
Quota di partecipazione 33       
Requisiti di accesso 34       
 

x)  Comitato di Coordinamento 35 

Nome e cognome Interno 
Ateneo 

INTERNI: Dipartimento di afferenza 
ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza  Qualifica 

Presidente (Proponente e Direttore del corso) 
Giancarlo Mauri Sì DISCo PO 
Componenti  
Raimondo Schettini  DISCo PO 
Francesco Sicurello  IITIM       
Maria Carla Gilardi  Medicina PO 
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Claudio Ferretti  DISCo PA 
Federico Cabitza  DISCo RU 
 
 

y)  Note particolari 36 

      
 

 
 
Modulo composto da 3 sezioni: 
1. Proposta di attivazione 
2. Regolamento didattico (comprensivo di piano didattico) 
3. Piano finanziario 37 
 
 
Le sezioni 1 e 2 della presente proposta saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione 
degli Organi di governo. 
 
 
Data 27/09/2017 

Firma del proponente del corso 
 

__________________________



A.A.: 2017-2018

N.B. Le celle in grigio sono a compilazione automatica e non vanno modificate
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(1

8)

Dipartimento o altro Ateneo o Ente di 
appartenenza

(19)

Laboratorio 10

FAD 22

Laboratorio 10

FAD 22

Laboratorio 10

FAD 22

Laboratorio 10

FAD 22

Laboratorio 8

FAD 24

Esercitazioni 4

FAD 20

14 Esterno Nicoletta Paruccini Art. 3 Ospedale S. Gerardo Monza

7 Esterno Elena De Ponti Art. 3 Ospedale S. Gerardo Monza

Laboratorio 4 Esterno Elena De Ponti Art. 3 Ospedale S. Gerardo Monza

FAD 4 Esterno Nicoletta Paruccini Art. 3 Ospedale S. Gerardo Monza

FAD 8 Esterno Elena De Ponti Art. 3 Ospedale S. Gerardo Monza

Esercitazioni 4

FAD 20

14 Interno

Francesca Gasparini INF/01 DISCo

Interno

G
Acquisizione delle tecniche di 

archiviazione digitale.
4 INF/01 38

Frontale

37

Frontale

ARCHIVIAZIONE DIGITALE - 
DIGITAL IMAGE STORAGE

4 INF/01 38 Francesca Gasparini
Prova 
orale

Prova 
orale

G

Conoscenza degli aspetti 
tecnologici relativi alle 
apparecchiature per 

diagnostica per immagini 
attualmente sul mercato.

Tecnologie e apparecchiature per 
diagnostica per immagini: metodiche 

morfologiche (Radiologia digitale, 
Angiografia digitale, TAC, RM, Ecografia) 
e funzionali (Scintigrafia, tomografia ad 

emissione di fotone singolo, PET).

Piermario GerthouxMAT/08 38

Frontale 14

ING-INF/06

Art. 3

Esterno

TECNOLOGIE E 
APPARECCHIATURE PER 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - 
TECHNOLOGIES AND TOOLS 
FOR DIAGNOSTIC IMAGING

4
ING-

INF/06
37

4

Maria Carla Gilardi

Da definire
Prova 
orale

G

Conoscenza degli elementi di 
base della statistica, con  uso 

di software statistico e 
applicazioni in campo medico

Concetti generali – Statistica descrittiva e 
inferenziale - Tests di significativita’ - La 

correlazione lineare - La regressione 
logistica - SPSS

Art. 3 IITIM

Esterno

ELEMENTI DI STATISTICA E 
SOFTWARE STATISTICO - 
ELEMENTS OF STATISTICS 

AND STATISTICAL 
SOFTWARE

4 MAT/08 38

Esterno

INF/01 60

Frontale 28 Esterno

Francesco Sicurello
Prova 
orale

G

Acquisizione delle principali 
tecniche per la gestione dei 
sistemi informatici medici e 

telemedicali.

Dati, informazioni e conoscenza in 
medicina; Data base clinico-sanitari; 

Sistemi informativi in medicina; 
Telemedicina e Internet in sanità; Analisi 
Dati e Intelligenza Artificiale in medicina.

Raimondo SchettiniINF/01 46

Frontale 14

6

DISCo

Interno

INFORMATICA MEDICA E 
TELEMEDICINA - MEDICAL 

INFORMATICS AND 
TELEMEDICINE

6 INF/01 60

4

Giancarlo Mauri

DISCo

Interno

ELABORAZIONE DELLE 
IMMAGINI - IMAGE 

PROCESSING
4 INF/01 46 Raimondo Schettini INF/01

Prova 
orale

46

Frontale 14 Interno

Claudio Ferretti

Interno

INF/01G
Conoscenza generale delle reti 

di calcolatori.

Introduzione alle reti di calcolatori. 
Commutazione di circuiti/di pacchetti. Il 
modello di riferimento OSI. Il protocollo 

TCP/IP e Internet. I servizi di rete. 
Architetture WEB e interazione con il 

WEB. Sicurezza e riservatezza dei dati.

4 INF/01
RETI E SICUREZZA 

INFORMATICA - NETWORKS 
AND COMPUTER SECURITY

4 INF/01 46 Claudio Ferretti

14 Interno

Gianluca Della Vedova INF/01 DISCo

Interno

Organizzazione dei dati; basi di dati 
relazionali; modelli, linguaggi e sistemi 

per la gestione di basi di dati, 
interrogazioni di basi di dati e 

manipolazioni dei dati. Il linguaggio SQL.

4 INF/01 46

Frontale

INF/0146

Frontale 14 Interno

Statistica e Metodi Quantitativi

Interno

DATA BASE E SISTEMI 
INFORMATIVI - DATABASES 

AND INFORMATION SYSTEMS
4 INF/01 46 Gianluca Della Vedova

INF/01 Dario Pescini
Prova 
orale

G
Conoscenza generale dei 
principi e delle tecniche 

dell'informatica.

Architettura del computer; 
rappresentazione e trattamento digitale 
dell'informazione; principali pacchetti 

applicativi.

4
FONDAMENTI DI 

INFORMATICA - BASICS OF 
INFORMATICS

4 INF/01 46 Dario Pescini

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D IDATTICO DEL CORSO)

Amministratore di Sistemi Informatici in Diagnostic a per Immagini

TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello

TITOLO:

G
Acquisizione delle tecniche di 

base per l'elaborazione di 
immagini.

COPERTURA INSEGNAMENTIINSEGNAMENTI

Acquisizione; Cenni sulla percezione; Pre-
processing puntuale e  locale; Denoising; 

Segmentazione; Analisi delle forme; 
Introduzione alle tecniche di 
classificazione di  immagini.

Trasformate coseno discreta, wavelets,  
radon; Compressione; Co-registrazione / 
allineamento di immagini ; Tecniche di 
classificazione di immagini; Cenni su 
database di  immagini; Cenni sulle 

tecniche di visualizzazione  3D

4

Prova 
orale

G
Conoscenza generale delle basi 

di dati e relativi sistemi di 
gestione.

Prova 
orale
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Esercitazioni 4

FAD 8

Esercitazioni 4

FAD 8

TOTALE ORE/CFU
escluso stage

46 451 46 0 451

STAGE 13 325 13 325

PROVA FINALE  (20) 1 1

TOTALE ORE/CFU 60 776 60 325 451

14 Frontale 14 Esterno Da definire Art. 3

INF/01Frontale 21 Interno

G

INF/01 21

Conoscenza degli elementi 
essenziali dell'organizzazione 

sanitaria.

Il corso presenterà brevemente gli 
elementi essenziali dell'organizzazione del 

sistema sanitario italiano con i relativi 
aspetti economici. 

2 SECS-P/06

ECONOMIA E 
ORGANIZZAZIONE SANITARIA 
- ECONOMICS AND HEALTH 

MANAGEMENT

2
SECS-
P/06

14 Angelo Di Gregorio

Prova 
orale

G
Conoscenza e uso degli 

strumenti di collaborazione 
supportati da computer.

l corso affronta i problemi della 
collaborazione tra attori che operano in 

ambienti organizzativi.  La collaborazione 
e’ vista sia come coordinamento di 
attivita’ sia come condivisione delle 

conoscenze utili per una loro migliore  
efficacia.  Lo scenario di riferimento e’ 

l’ambito ospedaliero in cui operano attori 
con diversi ruoli e diverse competenze.  Il 
corso offre una panoramica dei problemi 

concettuali che stanno alla base della 
collaborazione e della progettazione di 
tecnologie di  supporto, formendo una 

panoramica delle applicazioni che sono 
state proposte in ambito ospedaliero.

3 DISCo

Art. 3

COLLABORAZIONE E 
SUPPORTI TECNOLOGICI - 

COOPERATION AND 
TECHNOLOGICAL SUPPORT

3 INF/01 21 Federico Cabitza Federico Cabitza

Francesco GhielmettiMED/36 33

Frontale 21

14

Esterno Da definire

4

Acquisizione delle procedure di gestione 
delle immagini in un servizio ospedaliero 

di diagnostica per immagini: accettazione, 
esecuzione delle indagini, refertazione, 
archiviazione. Normative relative alla 

documentazione iconografica

3 MED/36 26

Frontale

Nozioni di anatomia radiologica; analisi 
della correlazione delle caratteristiche 

delle immagini radiologiche e di medicina 
nucleare con le strutture normali e 

patologiche del corpo umano; cenni di 
applicazioni cliniche.

Art. 3 Ospedale Neurologico "Carlo Besta"

GESTIONE DELLE IMMAGINI 
IN UN SERVIZIO DI 

RADIOLOGIA - IMAGE 
MANAGEMENT IN A X-RAY 

UNIT

3 MED/36 26 Maria Carla Gilardi 

SEMEIOTICA DELL'IMMAGINE - 
IMAGE SEMEIOTICS

4 MED/36 33 EsternoMaria Carla Gilardi
Prova 
orale

G
Conoscenze di base per 

l'analisi di immagini 
radiologiche.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO

Prova 
orale

G

INDICARE SI O NO

Prova 
orale

Acquisizione delle procedure di 
gestione delle immagini.

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? NO
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