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Art. 1 - Obiettivi formativi del Corso di perfezionamento 

 

Il Corso ha l’obiettivo di promuovere la diffusione dell’applicazione dei metodi quantitativi per la 

medicina traslazionale allo studio di ipotesi di ricerca clinicamente rilevanti e al miglioramento 

della cura del paziente.  

 

Il Corso è rivolto principalmente a personale medico, fisioterapisti, infermieri e ricercatori di 

materie cliniche e precliniche interessati ad approfondire le proprie conoscenze negli ambiti della 

pianificazione, conduzione e analisi di indagini epidemiologiche. 

 

Il Corso, coordinato dal Prof. Elio Riboli, Professore Ordinario di Igiene generale e applicata 

presso l’Università Humanitas, è di durata annuale e si svolge in lingua inglese. Il corso si avvale 

di una faculty internazionale.  

 

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 15. L’Ateneo si riserva di variare il 

numero di posti disponibili, qualora ne ricorrano i presupposti.  

 

Le attività didattiche sono articolate su 5 settimane a partire da Dicembre 2019 fino ad Ottobre 

2020 secondo il calendario riportato in allegato (Allegato B). 

 

La frequenza delle attività didattiche del Corso è obbligatoria.  

A fronte della frequenza di almeno il 75% delle ore di attività didattica e il superamento della 

prova finale, sono riconosciuti 35 CFU (Crediti Formativi Universitari). 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso di un titolo di laurea afferente 

all’area delle Scienze Mediche o all’area delle Scienze Biologiche o di titolo equivalente.  

Per tutti i candidati è inoltre richiesto il possesso di almeno tre anni di comprovata esperienza 

lavorativa e professionale nell’ambito di appartenenza. A tal fine, verranno conteggiati anche gli 

anni di dottorato e/o di specializzazione.    



 

 

Bando emanato con D.R. n. 078/2019 

 

Art. 3 - Modalità di selezione 

L’ammissione al Corso avviene previa selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio a 

seguito della quale verrà formulata una graduatoria di merito determinata sulla base dei criteri 

di valutazione definiti da apposita Commissione giudicatrice. 

Il giudizio della Commissione terrà conto del curriculum vitae e studiorum, dell’esperienza 

professionale e della comprovata attitudine alla ricerca clinica e traslazionale. In caso di ex aequo 

all’ultimo posto disponibile in graduatoria sarà ammesso il candidato più giovane di età. 

In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione 

dei candidati che seguono in graduatoria, fino ad esaurimento dei posti. 

 

Art. 4 - Domanda di ammissione alla selezione 

La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere presentata entro e non oltre 

il 10 ottobre 2019 seguendo la procedura online descritta di seguito: 

1. Effettuare la registrazione al sito di Humanitas University all’indirizzo: 

https://humanitas.esse3.cineca.it/ (a seguito della registrazione il candidato riceve una 

username e una password da utilizzare per accedere alle aree riservate del sito); 

2.  Entrare nell’area riservata del sito utilizzando la username e la password ricevute a seguito 

della registrazione, e completare la candidatura allegando la documentazione elencata di 

seguito in formato .pdf (ciascun file non deve eccedere i 2 MB): 

a) Domanda di ammissione compilata, datata e firmata (Allegato 1); 

b) Breve Curriculum vitae e studiorum; 

c) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) Elenco delle pubblicazioni scientifiche e delle partecipazioni a convegni. 

Le dichiarazioni riportate nella domanda di ammissione assumono valore sostitutivo di 

certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

I dati inseriti possono essere modificati fino al momento della presentazione della 

candidatura.  

 

 

 

https://humanitas.esse3.cineca.it/
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Art. 5 - Graduatoria di merito 

I candidati sono ammessi al Corso secondo l'ordine della graduatoria di merito fino alla 

concorrenza del numero dei posti disponibili.  

La graduatoria degli idonei viene pubblicata sul sito dell’Ateneo alla pagina 

http://www.hunimed.eu/it/corso-di-perfezionamento-epidemiologia-per-la-ricerca-clinica 

Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale ai candidati ammessi. 

I candidati ammessi al Corso decadono qualora non si iscrivano entro i termini stabiliti per 

l’immatricolazione. In tal caso subentra il candidato successivo secondo l'ordine della 

graduatoria.  

In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione 

dei candidati secondo la graduatoria di merito, fino ad esaurimento posti. 

 

Art. 6 - Immatricolazione 

I candidati ammessi al Corso devono procedere all’immatricolazione tramite la procedura 

https://humanitas.esse3.cineca.it/ entro i termini pubblicati sul sito internet del Corso pena la 

decadenza. 

Il contributo di iscrizione è pari a €4.000,00 (quattromila euro) compresivi del premio di 

assicurazione infortuni, dell'imposta di bollo, del costo del materiale didattico e della licenza 

annuale per il software STATA.  

Tale importo può essere versato in due rate, di cui la prima di importo pari a € 2.000,00 al 

momento dell’immatricolazione e la seconda, a saldo, entro e non oltre il 10 marzo 2020. 

In caso di rinuncia di un partecipante prima dello svolgimento del 25% dell’attività di formazione, 

può subentrare il primo degli esclusi. La rinuncia non dà diritto alla restituzione dei contributi 

versati. 

Art. 7 - Decadenza dai benefici e cause di esclusione 

Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei 

controlli, la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera. 

 

 

http://www.hunimed.eu/it/corso-di-perfezionamento-epidemiologia-per-la-ricerca-clinica
https://humanitas.esse3.cineca.it/


 

 

Bando emanato con D.R. n. 078/2019 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE 

n.679/2016 e successive modifiche, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse 

e strumentali al concorso e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti.  

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 

Responsabile della procedura di selezione è la Dott.ssa Paola Antonicelli. 

Per informazioni è possibile contattare telefonicamente i numeri 02-82245609 o inviare una 

email a master@hunimed.eu. 

mailto:master@hunimed.eu

