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Master per Amministratore di Sistema in Diagnostica per Immagini e Radioterapia 
Università di Bologna 

V Edizione  
 

Soggetti promotori 
 

• Università degli Studi di Bologna – Scuola di Medicina e Chirurgia  
• Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale Prof. Davide Treré 
• Direttore del Master Prof. Eugenio Salizzoni 
• Istituto Ortopedico Rizzoli 
• Azienda USL di Bologna 
• L’Azienda Ospedaliero – Universitaria Sant’Orsola – Malpighi 

 
Il Master è rivolto al professionista Tecnico Sanitario di Radiologia Medica che intende acquisire professionalità nella funzione 
di ” Amministratore di sistema in Diagnostica per immagini e radioterapia” . 
Il Master per Amministratore di sistema in Diagnostica per immagini e radioterapia si prefigge l’obiettivo far acquisire conoscenze e 
capacità tecniche, organizzative, gestionali, relazionali e formative in grado affrontare a tutto campo le esigenze che si presentano 
nelle strutture dove il Tsrm opera e divenire un punto di riferimento per  tutti coloro che intervengono sul processo assistenziale, 
diagnostico, terapeutico della persona. 
La professionalità acquisita costituisce anche la base per una prospettiva di qualificazione professionale finalizzata ad una 
progressione di carriera. 
 
Organizzazione 
 
Il Master, di durata annuale, prevede l’ottenimento di 60 CFU dei quali 40 destinati a lezioni  e laboratori,  20 destinati al tirocinio 
pratico. 
Il Master, che si svolgerà a Bologna,  partirà dal mese di gennaio 2015  per concludersi nel mese di dicembre del 2015. 
Per l’attivazione del Master è previsto un numero minimo di 10 partecipanti e un numero massimo di 25 partecipanti. 
Per l’accesso è richiesto il possesso della  Laurea triennale in Tecnico di radiologia Medica per Immagini e Radioterapia o titoli 
equipollenti. Al fine dell’ammissione al Master, qualora venga superato il numero massimo di iscrizioni, una apposita Commissione 
procederà a  redigere una graduatoria basata sul punteggio ottenuto dal colloquio motivazionale. 
Il costo del Master è fissato in € 2800 da versare in due soluzioni di medesimo importo. 
 
La distribuzione delle lezioni / tirocinio: 
 

L’impegno è di 60 giorni distribuiti in 10 settimane di cui: 
• 3 giorni a settimana dedicate a lezioni frontali  e laboratori, partendo da gennaio 2015 per un totale di 240 ore;  
• 2 giorni a settimana riservate all’attività di tirocinio pratico per un totale di 192 ore; 
• Le 10 settimane saranno articolate in 8 mesi con un impegno di due settimane in alcuni mesi: 
• gennaio: dal 19-al 23 
• febbraio: dal 16-al 20 
• marzo: dal 9-13 e dal 23-27 
• aprile. dal 20-24 
• maggio: dal 4-8 
• giugno: 8-12  

sospensione  luglio agosto 
 

• settembre: dal 7-11 e dal  21-25 
• ottobre dal 12-16 
• dicembre:  14 dicembre presentazione tesi finale 
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Le ore di tirocinio sono 500 (20 CFU) di cui: 
 

• 192 effettuate a Bologna previste all’interno delle 12 settimane di lezione/tirocinio 
• 308 riconosciute presso la propria sede lavorativa o sede scelta dallo studente purché dotata di sistema Ris / 

PACS adeguati. 
• Il tirocinio riconosciuto prevede la elaborazione di un Project work originale la cui valutazione farà media per il 

voto finale 
 
Gli argomenti trattati all’interno del Master verteranno sulla conoscenza e gestione  dei data base, reti e sistemi informativi,  
l’informatica medica e telemedicina, la gestione dei dati e delle immagini, processing e post processing dell’imaging applicato ai 
contesti operativi, la metodologia della ricerca ed organizzazione del lavoro, gli aspetti legali  nella gestione dei sistemi informatici, 
la responsabilità dell’Amministratore di sistema, la funzione di formatore dell’Amministratore di sistema e la comunicazione in 
ambito sanitario. Particolare attenzione verrà dedicata alla gestione del rischio ed alle procedure ad esso correlate. I contenuti 
verranno analizzati e sviluppati presso aule informatiche attrezzate,  attraverso attività di laboratorio, in modo tale da far acquisire 
abilità tecnico - pratiche immediatamente utilizzabili dai partecipanti al Master. 
 
 
 Moduli di insegnamento 
 
COMPETENZA INSEGNAMENTO MODULO SSD CFU DOCENTE TITOLARE 
Intellettuale 
 
 

Fisica applicata Informatica 1. Data Base, reti e sistemi 
informativi  

2. Informatica medica e 
telemedicina  

3. Tecnologie e controlli di 
qualità 

 

FIS/07 
INF/01 

8 Prof. Romano Zannoli 

Intellettuale 
 
 

Scienze Tecniche Mediche 
Applicate  

1. Gestione ed utilizzazione dei 
DB e sistemi informativi  

2. Gestione reti e 
collaborazione nella 
sicurezza informatica 

3. Governo delle tecnologie e 
dei sistemi di informatica 
medica e telemedicina  

4. Gestione ed archiviazione 
dei dati e delle Immagini  

5. Analisi dei flussi di lavoro e 
criticità  

6. Analisi, valutazione e 
gestione del rischio 

MED/50 12 Dott. Paolo Mazzacurati 

Intellettuale 
 

Diagnostica per Immagini  
e Radioterapia 

Processing e Post processing 
dell’Imaging applicato ai contesti 
operativi  

MED/36 12 Prof. Eugenio Salizzoni 

Intellettuale 
 
 

Informatica Forense 1. Aspetti legali nella gestione 
dei sistemi informatici  

2. La responsabilità 
dell’Amministratore di 
sistema  

 
3. La funzione di formatore 

dell’Amministratore di 
sistema 

 
4. La comunicazione in ambito 

sanitario 

IUS/20 8 Prof. Cesare Maioli 

Gestuale Tirocinio 
 
 

 MED/50 20 Dott.ssa Rossella Trenti 

Prova finale elaborato 
 

 MED/36  Prof. Eugenio Salizzoni 
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Totale  
 

  60  

 
n° ore 6 ore di lezione frontale per credito 

 (min 5 – max 8)  
   

n° ore 19 ore di studio individuale 
 (min 17 – max 20)  

n° ore 25 ore di stage o project work per credito (di stage o project work) 
 

Data di inizio lezioni: 19 gennaio 2015 
data di fine lezioni: 14 dicembre 2015 

 
Conseguimento del titolo 
A conclusione del master i partecipanti che hanno superato gli esami previsti dovranno presentare un elaborato di tesi che dimostri 
il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal master. 
La prova finale è obbligatoria e deve essere successiva a tutte le lezioni, gli esami e gli stage. 
 
La data di svolgimento della prova finale è quella di conseguimento del titolo. 
 
Data della prova finale 14 dicembre 2015  
Al termine del master verrà rilasciato il Diploma di Master Universitario in “Amministratore di Sistema in Diagnostica per Immagini 
e Radioterapia”   
Struttura  Proponente:  Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale –Università di Bologna 
 
 
Coordinatore del master: Dott.ssa Rossella Trenti  Tel:051 2095530 
 
sito unibo 
e sito del 
master 

www.unibo.it/offertaformativa/master 
www.radioamsis.it 
 Tel.  051-2095530 Email 

rossella.trenti@unibo.it 
 

Il coordinatore del master   Dott.ssa Rossella Trenti  


