Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Corso di Perfezionamento
in
“RICERCA CLINICA NELL’ADULTO E IN PEDIATRIA E SUO SISTEMA DI QUALITÀ”
A.A. 2016/2017
Coordinatore: Prof. Paolo Rossi
Nell'anno accademico 2016/2017 è attivato, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, nell’ambito della Scuola di Alta Formazione in Pediatria in convenzione con
l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il Corso di Perfezionamento in “Ricerca clinica nell’adulto e in
pediatria e suo sistema di qualità” in modalità didattica mista presenza/distanza, istituito ai sensi del DPR
162/82 e della L.341/90.
FINALITÀ
Negli ultimi anni con l’aumento di numerosi elementi legislativi che regolamentano le sperimentazioni cliniche
sia dell’adulto sia del bambino è atteso un considerevole aumento dei Clinical Trials eseguiti a fini di marketing
authorization.
Da qui la necessità di figure professionali che lavorando in CRO pubbliche e private svolgono il ruolo di
monitor nell’ambito del managment dei Clinical Trials
ARTICOLAZIONE
Il Corso ha durata annuale
L’attività formativa prevede 20 crediti formativi universitari (CFU), pari a 500 ore di impegno complessivo per
lo studente, di cui:
didattica a distanza 125 ore totali.
Stage/tirocinio/studio 200 ore totali
Le restanti ore saranno dedicate all’attività di stage oppure tirocinio presso il Clinical Trial Center
OPBG e strutture di eccellenza nel campo con cui verranno attivate apposite convenzioni e allo di studio
guidato e autonomo
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il corso è indirizzato ai laureati in :
Lauree I Livello :
Scienze Biologiche
Scienze e Tecnologie Chimiche
Scienze e Tecnologie Chimiche
Lauree in Biotecnologie
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Lauree di II livello :
Lauree Magistrali in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale
Lauree Magistrali in Scienze Chimiche
Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia
I cittadini italiani e quelli comunitari o extra comunitari , in possesso di titolo accademico straniero, che non sia
già stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, ai fini dell’ammissione al Corso di perfezionamento ,
nella domanda di partecipazione alla prova di ammissione dovranno fare espressa richiesta di equipollenza.
L’equipollenza dei titoli, ai soli fini dell’iscrizione al Master, è stabilita dalla Giunta di Facoltà su proposta del
Collegio dei docenti.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività
formative.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 20 Gennaio 2017 in modalità on-line
connettendosi al sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA STUDENTI e poi nell’ordine: A)
CORSI POST-LAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA
PROVA DI AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA >
selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PBQ
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche se
d’importo è pari a € 0,00).
Entro la stessa scadenza inviare all’indirizzo info@scuoladipediatria.it la seguente documentazione:
-

Autocertificazione di laurea ai sensi del D.P.R 28.12.2000 n. 445, con indicazione del voto finale di
conseguimento del titolo

-

Autocertificazione di Iscrizione all’Ordine dei Medici

-

Eventuale certificazione PBLS o BLS

L'ammissione al Corso di Perfezionamento è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del
candidato da parte del Collegio dei docenti.
Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Corso Prof. Paolo Rossi - Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Montpellier 1, 00133 Roma;
tel. +39 06 6859 3649 e-mail info@scuoladipediatria.it
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n.10 il numero minimo è pari a n.5
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà secondo
graduatoria formulata dal Collegio dei docenti in base ai titoli e/o colloquio anche a distanza. La mancata
immatricolazione entro la data di scadenza comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli idonei
successivi in graduatoria.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 23 Gennaio 2017 sul sito web http://www.uniroma2.it .
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 2.016,00 da versare come segue :
 € 1.016,00 all’immatricolazione, entro il 01/02/2017 (comprensivi di € 16,00 della marca da bollo
virtuale)
 € 1.000,00 entro il 01/06/2017
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 01/02/2017 seguendo le istruzioni
indicate alla voce PROCEDURA D’IMMATRICOLAZIONE del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente
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nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
(selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PBQ)
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la Segreteria
Master: e-mail segreteriamaster@uniroma2.it
AGEVOLAZIONI
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di
€ 100.00 totali, pari al 5% dell’intero contributo d’iscrizione.
Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione.
In seguito all’ammissione dovranno consegnare allo sportello della Segreteria Master e Corsi di
Perfezionamento, prima dell’immatricolazione, la documentazione che attesta la percentuale di invalidità.
Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di
benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio in data 3 Febbraio 2017
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 70% delle lezioni
A conclusione del Corso agli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura
richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato un attestato di
frequenza con l’indicazione dei crediti maturati.
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
 Segreteria didattica del Corso di Perfezionamento :
tel. + 39 06 6859 3649 - info@scuoladipediatria.it
Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina web:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996

Roma, 20/12/2016
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Il Direttore Generale
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Il Rettore
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