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1° ANNUNCIO

PRIMA EDIZIONE

È attivata per l’anno accademico 2015/2016, all’Università di Udine, la  

1a
  edizione dell’ INTERNATIONAL  

SUMMER SCHOOL  
  IN DIGITAL PATHOLOGY  
in collaborazione con il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano  
e con il supporto tecnico-scientifico ed economico dell’azienda Roche 
Diagnostics SpA. 
Le attività didattiche si svolgeranno al CRO di Aviano, al Campus, situato  
in un’area adiacente all’Istituto, che metterà a disposizione  
aule didattiche e locali per l’ospitalità, il servizio mensa  
e il supporto logistico locale.
La Direzione della Summer School e il coordinamento didattico, 
amministrativo e contabile, hanno sede presso il Dipartimento di Scienze 
Matematiche Informatiche e Fisiche di Udine,  
via delle Scienze n. 206 - Udine.  
La segreteria corsisti ha sede presso l’Area Servizi per la didattica - Ufficio 
programmazione didattica, in via Petracco, 8a Udine.

Il Consiglio della Scuola è così composto:
Vincenzo della Mea, Carla Di Loreto, Antonino Carbone

Il Comitato Organizzativo Locale è così composto:
Valentina Solfrini, copresidente; Paolo De Paoli, copresidente;  
Vincenzo Canzonieri; Palmerino Rescigno; Nicoletta Suter; Monica Taiariol; 
Antonino Carbone, componente per conto del Consiglio della Scuola.

PRESENTAZIONE



Questa 1a
  edizione dell’ INTERNATIONAL  

SUMMER SCHOOL  
  IN DIGITAL PATHOLOGY 
ha l’obiettivo di fornire un’introduzione ai principi, tecnologie e applicazioni 
della digitalpathology che si occupa dell’acquisizione, trattamento, gestione, 
comunicazione ed elaborazione di immagini acquisite da microscopio. Si tratta 
di un tema altamente interdisciplinare, che nasce dall’intersezione tra anatomia 
patologica e informatica medica, ma è applicabile ad altri settori che nell’attività 
diagnostica o di ricerca fanno uso del microscopio (ematologia, microbiologia, 
biologia in generale).
Rispetto ad altri ambiti biomedici in cui si applicano tecniche di elaborazione 
e analisi di immagini biomediche (come la radiologia), la digitalpathology ha la 
particolarità di trattare immagini particolarmente grandi, che comportano l’utilizzo 
di tecniche specifiche, fino a poco tempo fa non utilizzabili nella pratica clinica. 
I temi trattati includono:
•	 Introduzione alla digital pathology (storia, immagini digitali, principali applicazioni);
•	 Il flusso di lavoro del vetrino digitale (dal laboratorio alla condivisione di immagini);
•	 Aspetti tecnici (hardware, software, interoperabilità, sicurezza);
•	 Analisi di immagine (immunoistochimica, riconoscimento aree tumorali, eventi rari);
•	 Nuove tecniche di imaging;
•	 Aspetti organizzativi.

Il corso sarà tenuto in lingua inglese con docenti italiani e internazionali.

Le attività della Summer School avranno inizio lunedì 12 settembre  

e termineranno venerdì 16 settembre 2016 per un totale di 32 ore, 
suddivise in 20 ore di lezioni frontali e 12 ore di lezioni pratiche. 
È prevista una prova finale. 
Il corso ha un valore di 5 CFU (Crediti Formativi Universitari). 
La frequenza a tutte le attività didattiche previste è obbligatoria.

Ospitalità
Ai partecipanti alla Summer School è data la possibilità di soggiornare  
e pernottare al Campus del CRO, senza ulteriori spese a carico degli stessi. 

Campus CRO Aviano
Via Pedemontana Occidentale, 20 - 33081 Aviano Pn

OBIETTIVI e CONTENUTI

È previsto un numero massimo di 30 partecipanti, che dovranno possedere 
i requisiti previsti nel manifesto agli studi, in ogni caso in possesso almeno di 
laurea triennale o laurea vecchio ordinamento (antecedente D.M. 509/99) ovvero 
equivalente titolo di studio conseguito all’estero valutato idoneo dal Consiglio del 
Corso/Master ai soli fini della partecipazione al corso. I principali profili di interesse 
sono quelli del medico specialista o specializzando in Anatomia Patologica o 
Ematologia, e del Tecnico di Laboratorio Biomedico. A questi si affiancano in 
prima battuta il laureato in Biotecnologie Sanitarie ed in Biologia, quando l’ambito 
di interesse sia legato alla microscopia. Figure complementari a quelle illustrate e 
che comunque possono avere interesse al tema sono quelle dell’Ingegnere Clinico 
e dell’Informatico Medico, che si trovano nella necessità di gestire servizi di digital 
pathology con le loro complessità: memoria, rete, problemi di sicurezza. 

Il Consiglio di Corso si riserva di ammettere alla selezione eventuali candidati 
in possesso di un titolo di laurea diverso da quello delle classi indicate previa 
valutazione della domanda e del curriculum prodotto.

Il termine di presentazione della domanda è il 25 agosto 2016, la stessa 
va redatta e presentata secondo le indicazioni presenti nel sito 
http://www.uniud.it/it/didattica/formazione  continua/winter-summer-school-altre-iniziative
Entro il 29 agosto verrà resa nota l’ammissione alla Summer School e l’iscrizione 
dovrà essere formalmente completata entro e non oltre il 5 settembre.

La quota di iscrizione è di € 216,00.
Ogni ulteriore dettaglio sarà disponibili nel Manifesto degli Studi pubblicato  
nel sito dell’università di Udine.
Le lezioni teoriche saranno aperte anche a un piccolo numero di operatori  
del CRO, che non dovranno iscriversi alla Summer School, ma potranno essere 
ammessi come uditori, previa prenotazione presso il CAF del CRO.

Informazioni
Per informazioni inerenti la domanda di ammissione e l’iscrizione contattare  

la segreteria Corsisti dell’ Università di Udine.

Per informazioni inerenti la didattica e la logistica presso il Campus - CRO 

contattare il Centro Attività Formative del CRO di Aviano
Responsabile: dr.ssa Nicoletta Suter
mail: nsuter@cro.it    tel. 0434 659407
Ufficio di segreteria: dr. Nicola Di Montegnacco
mail: infoformazione@cro.it  tel. 0434 659830

REQUISITI di AMMISSIONE


