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gestire i dati clinici dalla fase della raccolta a quella del loro trattamento
ed elaborazione fino al conclusivo trasferimento ai centri statistici; 
assicurare che lo studio sia condotto in accordo con le linee guida di
buona pratica clinica stabilite nelle Good Clinical Practice;
garantire un coordinamento di vari aspetti della sperimentazione e
rappresentare un punto di riferimento sia per gli sperimentatori
(medici, infermieri, farmacista, biostatistico…) sia per le strutture
regolatorie locali ed esterne (Direzioni Sanitarie, Comitati Etici, Aziende
Farmaceutiche, CRO, Monitor, Centri di Coordinamento, Gruppi
Cooperativi...).

Obiettivo del master è quello di fornire una preparazione qualificata allo
svolgimento delle seguenti funzioni:
 

OBIETTIVI

PROFILO DEL CANDIDATO
Laureati e diplomati universitari triennali di tutte le discipline.

PERIODO DI ATTIVAZIONE
Novembre 2020 - Novembre 2021

AREA ECONOMICO-STATISTICA E GIURIDICA

DIRETTORE DEL MASTER
Prof. Vincenzo Bagnardi - Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi
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PRESENTAZIONE DOMANDE
2 ottobre 2020

La figura del Data Manager è una figura professionale sempre più richiesta
ed è indispensabile per svolgere tutte quelle attività inerenti la gestione dei
dati clinici e dei documenti che, nel corso di uno studio clinico, gli
sperimentatori, il/i comitati etici, lo sponsor, le eventuali CRO e centri di
elaborazione dati debbono predisporre.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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QUANTO COSTA?
Il Master ha un costo complessivo di 3.100,00 Euro
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CONTATTI
E-mail: master.datamanagement@unimib.it
Telefono: 02-64485853

https://datamanagement.dismeq.unimib.it/
SITO DEL MASTER

AREA ECONOMICO-STATISTICA E GIURIDICA

Per vedere tutta l'offerta formativa dell'Università degli Studi di Milano -
Bicocca visita la pagina dedicata ai master

OFFERTA FORMATIVA 

Ogni allievo dovrà svolgere uno stage di almeno 500 ore presso aziende o
istituti di ricerca convenzionati con il Master. Lo stage può iniziare anche
durante il periodo delle lezioni. In caso di studenti lavoratori, lo stage sarà
costituito da un Project Work che potrà essere svolto presso l’azienda/istituto
di provenienza.

STAGE

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le lezioni, sia in aula che a distanza, si terranno il venerdì (8:30-17:30) e il
sabato mattina (8:30-12:30).
Tutte lezioni saranno registrate e rese visibili agli iscritti sulla piattaforma di e-
learning del Master, in modo da permettere la frequenza anche a chi fosse
impossibilitato a seguire nei giorni previsti.

Per consultare, scaricare e vedere il regolamento e il piano didattico 
visita la pagina dedicata 

REGOLAMENTO, PIANO DIDATTICO E BANDO
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