FDF

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM
U.O. MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Titolo

STATISTICA MEDICA PER LA RICERCA IN
CAMPO UMANO

Tipologia di Corso

Corso di Perfezionamento Post Lauream

Dipartimento/Scuola Proponente

Promozione della salute, materno infantile, medicina interna
e specialistica di eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE)

Direttore del Corso
e-mail:

Prof.ssa Domenica Matranga
domenica.matranga@unipa.it

Titolo di studio richiesto per l’accesso:

Tutte le Lauree di I o II livello conseguite ai sensi del D.M.
270 del 22/10/2004 o del D.M. 509 del 03/11/1999.
Tutte le Lauree conseguite ai sensi dell’ordinamento
previgente il D.M. 509 del 3/11/1999 (vecchio ordinamento)
Possono accedere al Corso di Perfezionamento anche i
possessori dei diplomi universitari equipollenti ai sensi della
vigente normativa e i possessori di diploma conseguito
anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea di cui sopra
ai sensi dell’art. 4 della legge 26 2 1999, n. 42, purché in
possesso del diploma di istruzione di secondo grado.

Obiettivi del Corso

Fornire conoscenze e competenze statistiche nell’analisi dei
dati spendibili nella ricerca scientifica in campo umano.

Sbocchi professionali

Il corso di perfezionamento in Statistica Medica per la
ricerca in campo umano si rivolge a tutti coloro che lavorano
in team multidisciplinari e offre competenze di base
spendibili presso strutture di ricerca, ospedali, università
(dottorati e assegni di ricerca in ambito biomedico, scuole di
specializzazione di area sanitaria), CRO, industria
farmaceutica.

Durata del Corso (n. mesi)

7

Monte ore complessivo delle attività didattiche
(lezioni, esercitazioni, laboratori, stage, studio 288 ore
individuale, etc.)
Se previsto, numero di crediti che è possibile
acquisire con la partecipazione al Corso di /////
Perfezionamento:
Articolazione del “Piano Didattico”

Lezioni ed esercitazioni in 11 moduli di 7 ore, più un
seminario di 3 ore. Le lezioni avranno luogo il venerdì dalle
14:00 alle 17:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00 e si
svolgeranno in presenza. Qualora persistano le condizioni di
emergenza sanitaria da COVID-19, la didattica sarà erogata
in modalità a distanza secondo quanto previsto dal
Regolamento di Ateneo.
Viale delle Scienze, Edificio 3 – 90128 Palermo
master@unipa.it
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Informazioni sullo stage/tirocinio (se previsto)

/////

Numero partecipanti

Min. 10 – Max. 30

Costo per partecipante (euro)

€ 800,00

Eventuali borse di studio

/////

Periodo di svolgimento delle attività formative

novembre 2020 – maggio 2021

Viale delle Scienze, Edificio 3 – 90128 Palermo
master@unipa.it

