Il gruppo di Statistica Medica dell’Università
di Pisa ha una consolidata esperienza nel
campo della medicina basata sulle evidenze
ed è stabilmente inserita in un tessuto di
collaborazioni nazionali e internazionali. In
particolare, questo assegno prevede
collaborazioni con le Università degli Studi di
Firenze e di Milano, partecipando
attivamente alle attività di ricerca
riguardanti la conduzione di revisioni
sistematiche della letteratura e metaanalisi, sia di natura interventistica che
diagnostica. A livello internazionale le
attività prevedono la collaborazione con
alcuni gruppi Cochrane (Eyes and Vision, Effective Practice and Organisation of Care – EPOC).

L’Università di Pisa bandisce un assegno di
ricerca per un epidemiologo(a) che voglia
unirsi al gruppo di ricerca di Statistica Medica
del Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale.
La scadenza per la presentazione delle
domande è il 21 Novembre 2019. L’assegno,
con decorrenza dal 1° Gennaio 2020, avrà
durata annuale e potrà essere rinnovato per
un massimo di 6 anni.

L’assegnista collaborerà al disegno, conduzione e disseminazione dei risultati di revisioni sistematiche della
letteratura di rilevanza internazionale e in particolare collaborerà:
(1) alla selezione, valutazione dell’eleggibilità e della qualità degli studi primari;
(2) allo sviluppo delle meta-analisi sia con approccio frequentista che Bayesiano;
(3) all’interpretazione dei risultati;
(4) alla pubblicazione delle ricerche su riviste scientifiche internazionali.
Tutti i coloro che sono interessati sono incoraggiati a candidarsi, in particolare se appassionati di evidenze e
intenzionati a perseguire una carriera nell’ambito della ricerca clinica. Sarà data priorità a laureati che
abbiano completato con successo un dottorato o un master in ricerca clinica, statistica medica o salute
pubblica, o che abbiano comprovata esperienza nell’ambito delle revisioni sistematiche della letteratura, o
piu’ in generale che abbiano esperienza nell’ambito della ricerca sperimentale .
L’assegno non è cumulabile con borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere,
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca. L’assegno è compatibile con una limitata attività
di lavoro autonomo, previa autorizzazione.
Per ulteriori informazioni contattare la dott.ssa Ersilia Lucenteforte ersilia.lucenteforte@unipi.it
Il bando è scaricabile al seguente link:
hiips://alboufficiale.unipi.it/wp -content/uploads/2019/10/bando-prot-17.pdf

