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PRESENTAZIONE
E OBIETTIVI

Rivolta a professionisti sanitari in 
ambito assistenziale, organizzativo e 
delle politiche della salute, oltre che a 
medici in formazione specialistica, la 
Summer School si propone di fornire 
le competenze per partecipare 
attivamente alla ricerca clinica e 
applicarne i risultati nella pratica 
professionale.

RISULTATI
ATTESI

 – Impostare un quesito di ricerca 
a partire dalle esigenze non 
soddisfatte della pratica clinica;

 – Scegliere le metodologie di ricerca 
più adeguate;

 – Condurre la ricerca in ogni suo 
passaggio fino alla pubblicazione 
dei risultati;

Direzione:
Elisabetta Poluzzi, Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche

 – Interpretare i risultati della ricerca 
clinica pubblicata nella letteratura 
scientifica;

 – Valutare l’opportunità di 
applicazione della ricerca alla 
pratica clinica e all’organizzazione 
sanitaria.



La Summer School contempla 
l’integrazione tra lezioni e workshop, 
per un totale di 40 ore dal 16 al 
21 settembre 2019. Le lezioni 
si terranno a Bologna presso il 
Policlinico S.Orsola Malpighi (Polo 
Murri, Padd. 25-27-28, Open Space, 
Via Giuseppe Massarenti 9).

A fronte di una percentuale di 
frequenza pari al 75%, la Summer 
School rilascia 6 crediti formativi 
universitari.

DIDATTICA
E ATTIVITà

Dal caso clinico al quesito di ricerca

La consultazione critica della letteratura 
scientifica - la struttura di un articolo 
scientifico

I disegni di studio nella ricerca clinica

Come si prepara un protocollo di ricerca

Aspetti etici della ricerca

Le ricadute della ricerca nella pratica 
clinica

Orientarsi tra riviste scientifiche

FACuLTy
Roberto Iovine, Carlo Descovich, 
Danilo Di Diodoro, Piero De Carolis, 
Elisabetta Poluzzi, Emanuel Raschi, 
Rossella Miglio, Rocco Maurizio Zagari, 
Fabrizio De Ponti, Corrado Iacono, 
Massimo Urbini, Claudia Cavicchi

Il workshop, a cura di esperti in 
bibliometria e gestione delle bibliografie, 
intende guidare il ricercatore nella scelta 
delle riviste a cui sottoporre la propria 
ricerca per la pubblicazione, tenendo 
conto della pertinenza, della diffusione 
e dell'impatto che ne potranno derivare 
a livello di produzione scientifica. 
Consentirà, inoltre, di conoscere 
alcuni strumenti per l'archiviazione e la 
gestione della bibliografia di interesse.

INSEGNAMENTI
E WORKSHOP



FONDAZIONE ALMA MATER
FAM
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Ugo Dall’Olio
AreA AltA FormAzione
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  051 2091962
u.dallolio@fondazionealmamater.it

Laurea a ciclo unico in:
 – Medicina e chirurgia
 – Odontoiatria e protesi dentaria
 – Farmacia
 – Chimica e tecnologia farmaceutiche

Laurea magistrale in:
 – Scienze biologiche
 – Biotecnologie mediche
 – Biotecnologie farmaceutiche

REQUISITI 
DI ACCESSO

Bando consultabile su unibo.it seguendo 
il percorso: 

unibo.it > Didattica > Summer e 
Winter School > Metodologia della 
ricerca clinica

ISCRIZIONE 
E  COSTI

Il Consiglio dei Docenti prenderà in 
considerazione anche richieste di candidati 
in possesso di titoli equipollenti da 
ordinamenti precedenti o di altre Lauree 

La quota di partecipazione è di 500 €.
Posti disponibili: 40
Gli studenti del V o VI anno del Corso di 
Laurea in Medicina e chirurgia potranno 
partecipare gratuitamente in sovrannumero 
per un massimo del 20% rispetto al numero 
degli iscritti.

sanitarie, solo in presenza di qualificata e 
documentata esperienza professionale o 
di ulteriore documentata formazione post 
laurea nelle materie oggetto del corso.
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