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Frontale 16 Interno

Frontale 8 Interno

Frontale 8 Interno

Seminario 8 Esterno

Frontale 8 Interno

Frontale 20 Esterno

Frontale 8 Esterno

Frontale 16 Interno

Frontale 4 Interno

Seminario 8 Esterno

Frontale 16 Interno

Frontale 24 Interno

Seminario 8 Esterno

MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DID ATTICO DEL CORSO)

MASTER IN DATA MANAGEMENT PER LA RICERCA CLINICA

TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello

TITOLO:

Nozioni di campione, 
statistica e stimatore, stima 

puntuale e intervallare, 
verifica d'ipotesi.  Sezione 
statistica del protocollo, 

dimensione del campione, 
significato del test 

statistico, elementi di 
statistica descrittiva e 

inferenziale, popolazioni di 
analisi, esempi di end-point 

e tecniche di analisi, 
presentazione dei risultati 
Revisioni sistematiche e 

meta-analisi

Introdurre i concetti base 
della statistica descrittiva 

e inferenziale, con 
particolare riferemento 

alle applicazioni in ambito 
biomedico. Fornire gli 
elementi di base per 

comprendere la logica con 
cui la metodologia 

statistica opera per una 
corretta pianificazione ed 

analisi di uno studio 
clinico

G
prova 
scritta

Vincenzo Bagnardi40
MED/0

1
5

STATISTICA APPLICATA 
ALLA RICERCA CLINICA 

(Statistics for clinical 
research)

METODOLOGIA DELLA 
RICERCA CLINICA 
(Clinical research 

methodology)

8
MED/0

1
64 Giovanni Corrao

prova 
scritta

G

Introduzione al processo 
di sviluppo del farmaco, 

dalla pre-clinica alla 
commercializzazione e 
farmacosorveglianza; 

fondamenti della ricerca 
clinica sperimentale e 

osservazionale. Studi di 
screeining.

Fasi di sviluppo del 
farmaco, tempi e costi, 

linee-guida,problematiche 
di sicurezza pre-post 

registrative, tipologia degli 
studi clinici, disegni 

sperimentali, controllo dei 
bias, il protocollo di studio.

STRUMENTI 
INFORMATICI PER LA 

RICERCA CLINICA 
(Informatic tools for clinical 

research)

6

ING-
INF/05

48 Mirko Cesarini
prova 
scritta

G

Fornire i fondamenti 
tecnico operativi di tipo 

informatici per la gestione 
dei dati e delle 

informazioni

Strumenti del pacchetto 
Office, cenni di database 

relazionali, database per la 
gestione di studi 

multicentrici
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Frontale 12 Esterno

Frontale 4 Esterno

Frontale 12 Esterno

Frontale 28 Esterno

Seminario 8 Esterno

Frontale 12 Esterno

Frontale 36 Esterno

Seminario 4 Esterno

Frontale 12 Esterno

Frontale 8 Esterno

Frontale 8 Esterno

Frontale 8 Esterno

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

38 304 0 0 304

STAGE 20 500 20 500 500

PROVA FINALE  (20) 2
prova 
orale

G 2

TOTALE ORE/CFU 60 804 22 500 804

INDICARE SI O NOORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? Sì

DATA MANAGEMENT 
NELLA RICERCA CLINICA 

(Data management in 
clinical research)

8
MED/0

1
64 Antonella Zambon

prova 
scritta

G

Fornire i fondamenti 
tecnico/operativi per una 
gestione solida e sicura 

dei dati clinici, dalla 
implementazione degli 

strumenti per la raccolta 
dei dati alla validazione e 

chiusura del database

Strumenti per la raccolta 
dei dati (CRF, eCRF, 

database dello studio), 
codifica dei farmaci e dei 

termini medici con i 
dizionari internazionali, 

cleaning e clarifications dei 
dati con particolare 

attenzione aparametri di 
efficacia ed endpoints dello 

studio, compliance al 
trattamento, dati di 

laboratorio, eventi avversi 
seri

ASPETTI OPERATIVI 
DELLA RICERCA CLINICA 
(Operational  aspects in the 

clinical research)

8
MED/0

1
64 Vincenzo Bagnardi

prova 
scritta

G

Fornire gli elementi 
tecnico/operativi che 

riguardano l’avvio e la 
conduzione degli studi 
clinici con particolare 
attenzione agli aspetti 

normativi, di monitoraggio 
e di qualità (GCP)

Quadro normativo (studi 
sperimentali e 

osservazionali), 
allestimento dossier per 

approvazione 
etica,osservatorio italiano 
del farmaco, monitoraggio 

degli studi, 
goodclinicalpractice, 
elementi di project 

management e indicatori di 
perfomance

Attività integrative 3
MED/0

1
24 Vincenzo Bagnardi

prova 
scritta

G

Consolidare le 
conoscenze acquisite con 

una simulazione di uno 
studio clinico

Pianificazione e conduzione 
di uno studio clinico in aula, 

raccolta e cleaning del 
dato, analisi statistica
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