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Una ricerca clinica ben condotta e 
con l’utilizzo di metodologie statistiche 
appropriate è un elemento di necessità 
ancora oggi fortemente richiesto dall’intera 
comunità scientifica. Questa necessità è 
ancora più forte se si considera che 
rispondere in maniera appropriata a quesiti 
di ricerca rilevanti porterà alla creazione di 
evidenze solide ed a benefici per tutta la 
collettività. 

 

Da questi presupposti nasce il Master “Metodi statistici per la ricerca clinica e 
l'epidemiologia”. 

Il percorso si rivolge a coloro che intendono acquisire ed approfondire competenze in campo 
biostatistico ed epidemiologico nell’ambito della ricerca clinica, con la possibilità di molteplici sbocchi 
professionali sia nel settore pubblico che in quello privato. 

Nello specifico, ha lo scopo di: 

• fornire una formazione post-laurea specialistica e altamente qualificata in questo settore; 
• rispondere alle esigenze di profili professionali richiesti da Centri di Ricerca Pubblici e Privati 

(I.R.C.C.S, C.N.R, I.Z.S.), Istituti Universitari, Clinical Research Organization, Osservatori 
Epidemiologici, Aziende Farmaceutiche e Aziende che si occupano di consulenza. 

Il master offre un programma variegato che mira a fornire gli strumenti fondamentali per la 
pianificazione, analisi ed interpretazione di studi clinici osservazionali e sperimentali. 

Particolare attenzione sarà dedicata alle conoscenze avanzate di epidemiologia e statistica medica, 
alle linee guida per la stesura di protocolli di ricerca e di pubblicazioni scientifiche, ed alle 
metodologie per l’uso di banche dati correnti per la definizione di indicatori sanitari di processo e di 
esito. Parte rilevante, nell’articolazione dei singoli moduli, sarà destinata alla visione applicativa dei 
metodi statistici tramite l’utilizzo del software R. Il processo di apprendimento avverrà anche 
attraverso la discussione di dati reali, avendo come riferimento la formazione di una figura 
professionale in grado di collaborare con esperti di diverse discipline. Il corso si svolgerà in modalità 
online tramite l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. 

Il piano didattico è articolato nei seguenti moduli: 

• Fondamenti di statistica medica (7 CFU) 
• Introduzione a R (3 CFU) 
• Metodologia epidemiologica (4 CFU) 
• Metodologia delle sperimentazioni cliniche (4 CFU) 
• Basi dati sanitari (3 CFU) 
• Metodi statistici avanzati (9 CFU) 
• Le fasi della ricerca (4 CFU) 

Info 
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