Iscrizioni entro il
3 Ottobre 2019

http://www.unipd.it/master
Per informazioni:

Master Universitario
Interateneo di II livello
completamente online
per formare figure in
grado di pianificare e
condurre studi
epidemiologici
osservazionali
nell’ambito della
farmacoepidemiologia
e della valutazione dei
percorsi assistenziali.

Università degli Studi di CHIETI-PESCARA,
INSUBRIA, MILANO-BICOCCA, PADOVA,
PALERMO, PAVIA, PIEMONTE ORIENTALE,
SASSARI, TORINO, TRIESTE, UDINE, VERONA,
Università Politecnica delle MARCHE

Con la partecipazione aggiuntiva di
docenti di 12 Enti e Regioni:

Fondazione Ricerca e Salute, Istituto
Superiore di Sanità, Agenas, Azienda
Ospedaliera Udine, Azienda Provinciale
Sanitaria di Trento, Regione EmiliaRomagna, Lombardia, Marche, Piemonte,
Sardegna, Sicilia, Veneto

Direttrice: Prof. Cristina Canova
Università di Padova
Co-direttore: Dr. Matteo Franchi
Università di Milano - Bicocca

Master Interateneo annuale
Completamente online

12 Atenei coinvolti:

II Edizione

COSTO: 3024.50 € (Rateizzato)

FARMACOEPIDEMIOLOGIA
E VALUTAZIONE DELLE
CURE INTEGRATE

http://didattica.dctv.unipd.it/farmaepi.php
Tel. 049 827 5391/5382
Email: masterHRP.dctv@unipd.it

Il Master ha l’obiettivo di fornire

Moduli didattici

elementi per la pianificazione e la
realizzazione di studi di
farmacoepidemiologia e di

Biostatistica ed epidemiologia
Responsabile Prof. Dario Gregori UniPD

valutazione delle cure integrate
utilizzando real world data, ottenuti
dall'integrazione di flussi sanitari

Fonti e flussi informativi sanitari

amministrativi e registri clinici, e per

Responsabile Dott. Salvatore Scondotto
Regione Sicilia

l'interpretazione critica della letteratura
scientifica di riferimento.

Farmacoepidemiologia I
Responsabile Prof. Giovanni Corrao
UniMIB

Farmacoepidemiologia II
Responsabile Prof. Francesco Barone
Adesi UPO

Metodi per la valutazione delle
cure integrate
Responsabile Prof. Flavia Carle
UnivPM

Aspetti regolatori e policy
Responsabile Dott. Nello Martini
Fondazione Ricerca e Salute - ReS

Organizzazione della
didattica
Il Master inizierà a metà novembre 2019
e terminerà a fine settembre 2020.
Ogni modulo sarà organizzato su 3-5
settimane di lezione.
Gli ultimi tre mesi saranno dedicati al
project work.
Le lezioni saranno registrate e disponibili
online su piattaforma e-learning
(Moodle). Ogni settimana saranno
erogate dalle 2 alle 4 ore di lezione e un
homework. Il carico di lavoro per ogni
homework è di circa 4-5 ore. Lo
svolgimento dell’homework sarà
assistito tramite forum e help-desk,
anch’essi disponibili su Moodle.
Crediti ECM

Aspetti rilevanti del corso includono:
l’applicazione di rigorose metodologie

d’indagine, l’analisi critica delle
evidenze divulgate nel panorama
scientifico internazionale, la diffusione di
una cultura scientifica orientata alla
ricerca e alla formazione continua.

Come indicato nella circolare del
Ministro della Salute del 5/03/02 N. DIRP
3°/AG/448, al comma 15, l’iscritto al
master è esonerato dall'obbligo
dell'ECM per tutto il periodo di
formazione (anno di frequenza).
Valutazione finale

Alla valutazione finale concorrono gli
esiti degli homeworks e del project
work/stage.

