Sede & Contatti
Dipartimento di Medicina, Chirurgia
e Odontoiatria
“Scuola Medica Salernitana”
via S. Allende 84081
Baronissi (SA)

Per ulteriori informazioni vedere il
bando all’indirizzo web:

https://web.unisa.it/didattica/master/bandi
?anno=2021&bando=6823

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
SALERNO

o rivolgersi alla segreteria del master:
master.biostatistica@unisa.it

TASSE

MASTER DI II
LIVELLO IN
BIOSTATISTICA

La quota di iscrizione è di 3000€, pagabile in
3 rate a cui aggiungere la Tassa Regionale
per il Diritto allo Studio Universitario.
Al fine di agevolare la partecipazione al
Master, verranno erogati contributi a
copertura della quota di iscrizione da parte
di enti privati, del valore di 3.000 euro lordi
ciascuna. L’assegnazione di tale contributo

ANNO ACCADEMICO 2021 - 2022

Master Interuniversitario e
Interdipartimentale in
partnership con l’Università di
Milano Bicocca

sarà effettuata sulla base della graduatoria
di merito.

A

STRUTTURA & PROGRAMMA
Il calendario didattico si articolerà in un
unico ciclo della durata di un anno, per
complessivi 60 crediti formativi (C.F.U.),
pari a 1500 ore, suddivise in didattica a
distanza, esercitazioni, lavoro individuale e
attività pratica di stage. Il master partirà a
dicembre 2021 e avrà durata di 1 anno.

Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria,

La didattica prevede un monte di 320 ore,
ripartite in lezioni che si terranno il venerdì
e il sabato suddivise in 5 moduli:
1) Modulo sulla base dei prerequisiti
posseduti:

Il Master Universitario di II livello in
Biostatistica è un corso di studio

a.

Interuniversitario e Interdipartimentale in
partnership con l’Università di Milano
Bicocca.
Nasce
dalla
proficua
collaborazione tra il Dipartimento di

Bio-Farmacologico-Medico
(per discenti provenienti da
Lauree non Sanitarie);

b.

Statistico – Informatico (per
discenti provenienti da Lauree
Sanitarie);

DESTINATARI, POSTI
DISPONIBILI & SELEZIONE
Il Master è rivolto a tutti i laureati
specialistici o magistrali in Biologia,
Biotecnologie, Farmacia, Fisica, Informatica,
Ingegneria
Biomedica,
Matematica,
Medicina e Chirurgia, Scienze Chimiche,
Scienze e tecnologie della chimica
industriale; Scienze Statistiche; Tecniche e

Medicina, con docenti provenienti dal
Dipartimento di Scienze Aziendali –
Management, dal Dipartimento di Scienze
Economiche dell’Università degli Studi di

2) Metodi
Statistici
Biomedicina;

3) Informatica per la Biomedicina;

Salerno, con docenti di Statistica e Metodi
Quantitativi dell’Università di Milano
Bicocca.

È consentita la partecipazione di uditori. Il

4) Metodologia della Ricerca Clinica
ed Epidemiologica;

contributo richiesto agli uditori è di 1.500 €
da pagare in un’unica rata al momento
dell’iscrizione.
Sono ammessi un massimo di 10 uditori che

Il

Master,

realizzato

completamente

a

distanza, offre un percorso altamente
specializzato ed unico nel suo genere per
formare il biostatista, un’emergente e
fondamentale figura professionale nel
mondo sanitario. È rivolto sia a laureati in
ambito sanitario sia a coloro che sono in
possesso
di
lauree
statistiche
ed
informatiche.

per

5) Dalla Ricerca alla pratica clinica.

la

Metodi per la Società dell’Informazione;
Lauree magistrali delle Professioni sanitarie.

potranno assistere alle sole attività di
didattica frontale e non alle attività di
tirocinio. L’uditore non sosterrà l’esame
finale, non avrà obbligo di frequenza e non
acquisirà crediti formativi universitari, ma
gli verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

