
Il Master, di durata annuale con inizio nel mese di febbraio 2012, è 
un corso di formazione avanzata per l’acquisizione delle competenze 
necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività di ricerca clinica e di 

gestione delle sperimentazioni cliniche. 

Il Master è costituito da 5 corsi: 

Corso 1   Presupposti filosofici, storici, legislativi, etici della ricerca 

Corso 2   Gestione dello studio: metodi e strumenti in ricerca clinica 

Corso 3   Pratica clinica 

Corso 4   La divulgazione dei risultati 

Corso 5   Tutela dei soggetti 

L’impegno didattico complessivo comprende, oltre all’attività 

didattica formale, anche attività di studio individuale, attività 
di tirocinio formativo e di orientamento al lavoro, supervisione 

e preparazione alla tesi finale. 
    

La quota di iscrizione al master è di euro 2.000,00 da corri-

spondere in due rate. 

Il Dipartimento Interaziendale ed Interregionale “Rete Oncolo-
gica del Piemonte e della Valle d’Aosta” riconosce il ruolo del 

Master quale importante momento per la formazione del per-
sonale infermieristico con il finanziamento dell’intera quota 
contributiva per n. 10 iscritti provenienti da strutture sanita-

rie afferenti al territorio della Regione Piemonte e della Regio-

ne Autonoma Valle d’Aosta. 
   

Il Master non sarà attivato se non sarà raggiunto il numero 
minimo di 10 iscrizioni; al Master sarà ammesso un numero 

massimo di 35 iscritti. 

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissio-

ne è fissata al 16 gennaio 2012. 

Il bando del Master e la relativa modulistica sono pubblicati 

sul sito della Facoltà www.med.unipmn.it 
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Per maggiori informazioni è 

possibile contattare la 

Segreteria del  

Direttore del Master 

Sig.ra Luisa Rossi 

Tel.: 0321. 37 33 984 

Fax: 0321. 37.33.985 

E-mail:  

poloncno@maggioreosp.novara.it 


