
ANNO attività CFU note/contenuti/obiettivi TIPOLOGIA

I Corso di inglese scientifico medico e generale - 

I

2  Il corso si propone il perfezionamento e l’ampliamento del 

linguaggio tecnico-scientifico, focalizzato al miglioramento 

della comprensione e della capacità di espressione. 

Reports e tesi di dottorato saranno in lingua inglese. Il 

corso è di circa 24 ore.

Didattica 

trasversale/Soft 

Skills

I Corso di statistica - I (perfezionamento 

informatico)

2 Corso teorico paratico in lingua inglese con verifica finale.  

Sono previste esercitazioni. Obiettivo: rendere I Dottorandi 

piú confidenti con la Biomatematica, la Biostatistica e 

l'Informatica necessaria per svolgere innovativa ricerca 

biomedica

Corso specifico I 

anno

I Corso di bioinformatica: Bioinformatics for 

sequencing data (perfezionamento 

informatico)

2 Corso teorico paratico in lingua inglese con verifica 

finale.Il corso comprende attività pratiche di analisi su 

problemi scientifici posti dai dottorandi e di interesse per i 

propri progetti di ricerca. Obiettivo: aumentare le capacità 

dei dottorandi di utilizzo dei dati  nelle banche-dati. Il 

corso prevede un approccio teorico-pratico alle tecniche 

informatiche di utilità nella ricerca biomedica. 

Corso specifico I 

anno

I Corso: Epigenetic in human diseases 2 Corso teorico paratico in lingua inglese con verifica finale. Corso specifico I 

anno

I Corso: Il diabete mellito: paradigma di 

malattia multidistrettuale, sociale ed onerosa 

per il sistema sanitario

2 Previste ore di studio e tirocinio e verifica finale. Corso specifico I 

anno

I Corso: Le basi della ricerca clinica (protocolli di 

ricerca, studi clinici di fase I, II, III e IV, 

Farmacovigilanza)

2 Previste ore di studio e tirocinio e verifica finale. Corso specifico I 

anno

I Metodologia della ricerca. Open Access. La 

valutazione della ricerca: gli indicatori 

bibliometrici (IF, citation index e H-index). Il 

web e la medicina: strumenti e risorse 2.0. 

Confronto tra Pubmed ed altre banche dati.

2 Prevista verifica finale. Il corso si conclude con 

esercitazioni pratiche. Saranno analizzate le maggiori 

banche dati per il settore biomedico e sugli strumenti per 

la ricerca. I dottorandi saranno introdotti ai servizi delle 

risorse della biblioteca di Ateneo. Esercitazioni con Scival  e 

Research Professional . 

Corso specifico I 

anno

I seminari di visiting professor e ricercatori sulle 

seguenti: aree tematiche: Endocrinologia, 

Oncologia molecolare e clinica, Farmacologia, 

Cardiologia

2  Sarà richiesto l'attestato di frequenza/firma del docente e 

dei dottorandi sul registro comune dei seminari. I seminari 

saranno in lingua inglese o italiana. 

Didattica 

comune a tutti 

gli anni

I Sicurezza in laboratorio 2 Corso di Ateneo comune a tutti i dottorandi Corso di Ateneo

I Data& Journal club/incontri con il 

coordinatore. Progress Report

1 I Data club in alcuni gruppi di ricerca sono a cadenza 

settimanale. Gli incontri con il coordinatore comuni a tutti 

i dottorandi sono a cadenza mensile. I dottorandi dei 

diversi gruppi presentano lo stato del progetto al 

Coordinatore, sono presenti anche i tutor.

Didattica 

comune a tutti 

gli anni

Attività formativa del 36° ciclo del Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale

I anno: 60 CFU di cui 20 per la didattica e 40 per la ricerca (Il corso di dottorato organizza 6 corsi di didattica specifica tra il I e il II anno e 6 

verifiche, come da scheda online  CINECA). I corsi specifici sono di circa 15 ore comprensive di studio e attività pratica.

Secondo le direttive MIUR il Dottorato prevede nel triennio l'acquisizione di 180 CFU. Il Corso di Dottorato in Medicina Traslazionale 

prevede 60 CFU l'anno suddivisi tra didattica e ricerca nei tre anni come da tabella: 40 CFU didattica e 140 ricerca. I CFU di didattica sono 

previsti solo al primo e al secondo anno. I corsi specifici sono 6 con verifica (come indicato nella scheda CINECA), si evidenzia che ai 20 

CFU della didattica concorrono anche le attività trasversali (es. corso di inglese, metodologia della ricerca..) e i seminari comuni a tutti gli 

anni. Parte della didattica è in lingua inglese, perché il corso di dottorato in Medicina Traslazionale aderisce alle azioni di 

internazionalizzazione dell'Ateneo. Il terzo anno è dedicato interamente alla ricerca e alla preparazione della tesi in lingua inglese. Si 

evidenzia che durante l'anno possono essere previste variazioni e integrazioni nell'attività formativa. L'offerta formativa si sottopone 

ogni anno al Collegio docenti. Saranno organizzati anche webinar di formazione online .



I Corsi sulla valorizzazione sulla Ricerca.   

Gestione di progetti di ricerca in abito 

internazionale. Corsi comuni alla Scuola di 

Dottorato che si propongono l'acquisizione di 

competenze sulle attività gestionali 

nell’ambito della ricerca scientifica, con 

particolare attenzione alle tecniche di fund 

raising dai sistemi finanziari pubblici e privati 

in ambito nazionale ed internazionale. Sono 

organizzati anche corsi sulla Protezione e 

valorizzazione dei risultati della ricerca e della 

proprietà intellettuale .

1 L’Ateneo, in collaborazione con docenti ed esperti, 

organizza per i dottorandi corsi su “Sistemi e opportunità 

di finanziamento per la ricerca e 

internazionale”.Valorizzazione dei risultati della ricerca e 

della proprietà intellettuale. E' importante fornire ai 

dottorandi le competenze per valorizzare i risultati della 

ricerca scientifica. I corsi, partendo dall'importanza della 

ricerca di base, devono alimentare la consapevolezza che 

l’innovazione e l’utilizzo a fini commerciali dei risultati 

della ricerca, rappresenta uno strumento necessario allo 

sviluppo economico e sociale. 

Didattica 

trasversale/Soft 

Skills

I CFU DIDATTICA I ANNO 20

I Paper e pubblicazioni, revisioni. Per ogni 

lavoro 5 CFU

0 5 CFU assegnati su presentazione del lavoro RICERCA

I stage in Italia o all'estero presso aziende ed 

enti di ricerca 3 CFU a partire da 1 mese

0 5 CFU assegnati su presentazione dell'attestato. I tirocini 

devono essere autorizzati dal tutor e dal Collegio. Fin dal 

primo anno i dottorandi con borsa sono incoraggiati ad 

intraprendere l'esperienza estera.

RICERCA

I PhDay 0 Previsto ogni anno. Prevede il premio per migliore 

progetto di trasferimento tecnologico. Comprende la 

competizione My Research

EVENTO PER I 

DOTTORANDI

I Preparazione del progetto di ricerca con il 

tutor

20 Ogni dottorando è affidato ad un tutor RICERCA

I Ricerca bibliografica 15 RICERCA

Verifica di passaggio di anno. Presentazione 

del progetto con il Collegio

5 In occasione della verifica di passagio anno tutti i registri di 

attività dei dottorandi devono essere regolarmente 

compilati e consegnati. Inoltre è richiesta la scheda con 

l'attività formativa seguita e relativi CFU conseguiti. 

Durante la verifica si discute il progetto di ricerca per il 

quale si conseguono 5 CFU.

RICERCA

TOTALE CFU I anno

TOTALE CFU didattica I anno

TOTALE CFU RICERCA I anno

ANNO attività CFU note/contenuti/obiettivi TIPOLOGIA

II Corso di inglese scientifico medico e generale - 

II

2 Il corso si propone il perfezionamento e l’ampliamento del 

linguaggio tecnico-scientifico, focalizzato al miglioramento 

della comprensione e della capacità di espressione. 

Reports e tesi di dottorato saranno in lingua inglese.

Didattica 

trasversale/Soft 

Skills

II Corso di statistica - II 2 Corso teorico pratico in lingua inglese con verifica finale Corso specifico I 

anno

II Corso di bioinformatica II: Bioinformatics for 

sequencing data

2 Il corso comprende attività pratiche di analisi su problemi 

scientifici posti dai dottorandi e di interesse per i propri 

progetti di ricerca. Obiettivo: aumentare le capacità dei 

dottorandi di utilizzo dei dati  nelle banche-dati. Corso 

terorico pratico in lingua inglese con verifica finale

Corso specifico I 

anno

II Corso: Epigenetic in human diseases (II anno) 2 Corso teorico pratico in lingua inglese con verifica finale Corso specifico I 

anno

II anno: 60 CFU di cui 20 per la didattica e 40 per la ricerca. Il corso di dottorato organizza 6 corsi di didattica specifica con verifica, come 

da scheda online  CINECA. Al raggiungimento dei 20 CFU di diattica concorrono anche le attività di formazione trasversale. 

60

20

40



II Corso: Pharmacological and interventional 

strategies for the management of coronary 

artery disease: scientific foundation and 

clinical implications.

2 Corso teorico pratico in lingua inglese con verifica finale Corso specifico I 

anno

II Corso: Il diabete mellito: paradigma di 

malattia multidistrettuale, sociale ed onerosa 

per il sistema sanitario (II anno)

2 Corso teorico pratico con verifica finale (compre ore di 

studio) 

Corso specifico I 

anno

II Corso: Comitati etici 2 Corso teorico pratico con verifica finale (compre ore di 

studio) 

Corso specifico I 

anno

II Metodologia della ricerca II (Seminari: How to 

write a paper / How to communicate your 

research /Il web e la medicina: strumenti e 

risorse 2.0)

2 Gestione della Ricerca e Conoscenza dei Sistemi di Ricerca 

Europei ed Internazionali. I corsi prevedono l'attestato 

finale. Corsi e seminari in lingua inglese.

Didattica 

trasversale/Soft 

Skills

II Seminari di visiting professor e ricercatori. 2 Sarà richiesto l'attestato di frequenza/firma del docente e 

dei dottorandi sul registro comune dei seminari. I seminari 

saranno in lingua inglese o italiana.

Didattica 

comune a tutti 

gli anni

II Corsi sulla valorizzazione sulla Ricerca.   

Gestione di progetti di ricerca in abito 

internazionale. Corsi comuni alla Scuola di 

Dottorato che si propongono l'acquisizione di 

competenze sulle attività gestionali 

nell’ambito della ricerca scientifica, con 

particolare attenzione alle tecniche di fund 

raising dai sistemi finanziari pubblici e privati 

in ambito nazionale ed internazionale. Sono 

organizzati anche corsi sulla Protezione e 

valorizzazione dei risultati della ricerca e della 

proprietà intellettuale .

1 L’Ateneo, in collaborazione con docenti ed esperti, 

organizza per i dottorandi corsi su “Sistemi e opportunità 

di finanziamento per la ricerca e 

internazionale”.Valorizzazione dei risultati della ricerca e 

della proprietà intellettuale. E' importante fornire ai 

dottorandi le competenze per valorizzare i risultati della 

ricerca scientifica. I corsi, partendo dall'importanza della 

ricerca di base, devono alimentare la consapevolezza che 

l’innovazione e l’utilizzo a fini commerciali dei risultati 

della ricerca, rappresenta uno strumento necessario allo 

sviluppo economico e sociale.

Didattica 

trasversale/Soft 

Skills

II Data club e incontri con il 

coordinatore/seminari dei 

dottorandi/Progress Report/PhDay

1 Durante il II anno sono previsti i seminari dei dottorandi. 

Presentazione della stato della ricerca.

Didattica 

comune a tutti 

gli anni
II TOTALE CFU DIDATTICA 20

II PhDay 0 Previsto ogni anno. Prevede il premio per migliore 

progetto di trasferimento tecnologico. Comprende la 

competizione My Research

EVENTO PER I 

DOTTORANDI

II Paper e pubblicazioni, revisioni. 0 Per ogni lavoro 7 CFU RICERCA

II stage in Italia o all'estero presso aziende ed 

enti di ricerca 5 CFU a partire da 1 mese

0 5 CFU RICERCA

II Progetto di ricerca con il tutor/Ricerca 

bibliografica

35 Preparazione tesi dal II anno RICERCA

II Verifica di passaggio di anno. Presentazione 

del progetto con il Collegio

5 In occasione della verifica di passagio anno tutti i registri 

dei dottorandi devono essere regolarmente compilati e 

consegnati. Inoltre è richiesta la scheda con l'attività 

formativa seguita e relativi CFU conseguiti. Durante la 

verifica si discute il progetto di ricerca per il quale si 

conseguono 5 CFU.

RICERCA

II TOTALE CFU II anno

II DIDATTICA II anno

II RICERCA II anno

ANNO attività CFU note/contenuti/obiettivi TIPOLOGIA

III Progetto di ricerca con il tutor 30 Preparazione tesi RICERCA

III Ricerca bibliografica e preparazione tesi 20 Preparazione tesi RICERCA

Il Terzo anno è dedicato al progetto di tesi. 

III ANNO 60 CFU PER LA RICERCA. 

60

20

40



III Partecipazione a seminari/Report/ 0 I CFU didattica si acquisiscono al I e II anno RICERCA

III Stage estero/nazionale. Presentazione paper, 

pubblicazioni/revisioni

10 I dottorandi con borsa sono incoraggiati a conseguire il 

titolo estero aggiuntivo. la pubblicazione con IF è richiesta 

al terzo anno

RICERCA

III totale CFU del terzo anno

III TOTALE CFU nel Triennio 

I risultati attesi sono rappresentati principalmente da pubblicazioni in riviste 

internazionali specializzate del settore, indicizzate da PubMed (almeno una 

pubblicazione per dottorando nel periodo di dottorato) e da relazioni e 

presentazioni scientifiche di risultati intermedi e finali a congressi e convegni 

nazionali e internazionali. Prodotti attesi, anche se in casi più limitati, sono brevetti 

derivanti da risultati di ricerche di tipo traslazionale e protocolli clinici da attività di 

ricerca clinica

60

180

Prodotti e risultati attesi dalle attività di ricerca dei 

dottorandi: 

Ad integrazione degli eventi programmati comuni per tutti i dottorandi, il Tutor indirizza il Dottorando a specifici eventi formativi 

(congressi, workshop, stages, revisioni di casistiche, ecc.) e ne cura la formazione informatica avanzata in funzione del progetto di ricerca.


