Master

INSEGNAMENTI SINGOLI

MEBRIC

È possibile iscriversi a moduli singoli, in tal caso
non è prevista l’acquisizione del titolo.
Posti disponibili: 5
Requisiti di accesso: i medesimi del Master
Contributo di iscrizione: 150,00 € per ogni CFU
previsto dal modulo scelto.

Ente Promotore
Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi
Università degli studi di Milano Bicocca

CONTATTI E INFORMAZIONI
Direttore del corso:
Prof.ssa Antonella Zambon
antonella.zambon@unimib.it
Tel. 0264485846
lorenza.scotti@unimib.it
Tel. 0264485846
master.mebric@unimib,it
www.mebric.wordpress.com

In collaborazione con
Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri IRCCS Milano

A CHI È RIVOLTO IL MASTER

TITOLO RILASCIATO

DATE

Il master è rivolto a coloro che intendono acquisire competenze in campo biostatistico ed epidemiologico per attività di ricerca/consulenza in enti
pubblici e privati.

A conclusione del corso, coloro che avranno
superato la verifica finale per la valutazione del
livello formativo e di apprendimento raggiunto,
acquisiranno il titolo di “Master Universitario di
Secondo Livello

Data di scadenza per la presentazione delle
domande di ammissione: 19/02/2019
Data della selezione: 05/03/2019.
Data di disponibilità della graduatoria:15/03/2019.
Data di scadenza dell’immatricolazione:
22/03/2019 (solo per gli studenti ammessi al
master)
Data di inizio del corso: 08/04/2019
Data di fine del corso: 07/04/2020

PROGRAMMA DEL MASTER
I contenuti del master riguardano temi di epidemiologia, biostatistica e ricerca clinica suddivisi
nei seguenti moduli:
Introduzione all'epidemiologia, gli studi osservazionali, gli studi sperimentali, le meta-analisi,
metodi biostatistici I, metodi biostatistici II, ma
numerosità campionaria e comunicazione
scientifica.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DEL MASTER
Le lezioni del corso saranno svolte con la modalità
di didattica a distanza (e-learning).
Le prove di verifica saranno invece realizzate in
modalità frontale presso l’Università degli studi di
Milano-Bicocca. Il percorso formativo prevede
uno stage formativo/project work obbligatorio
per una durata minima di 625 ore.
Essendo un master in modalità didattica a distanza, è stata prevista la presenza di un Tutor, a cui è
affidato il compito di assistere gli studenti attraverso l’interazione in rete e con tutti gli altri media
e canali, fornendo informazioni circa le attività da
svolgere e supportandoli nel percorso di apprendimento, al fine di ridurre il distacco fisico creato
dalla modalità di erogazione online.

CRITERI DI AMMISSIONE
Il corso è rivolto a candidati in possesso di diploma di laurea magistrale (laurea vecchio ordinamento, laurea a ciclo unico, laurea specialistica,
laurea magistrale).
L’ammissione avviene sulla base di un colloquio in
cui verranno valutate le conoscenze pregresse ed
i curricula di studio e scientifico/professionale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al master deve essere
effettuata online tramite sito dell’Università degli
studi di Milano-Bicocca.
Tutti i dettagli sono disponibili nel testo del
bando, scaricabile all’indirizzo
https://mebric.wordpress.com/modalita-iscrizione/

COSTO
Il costo del master, comprensivo della quota
dovuta per la domanda di ammissione,
è di € 3.200,00.
La frequenza del corso è obbligatoria (almeno
all’80% delle lezioni).
Nel caso lo studente non garantisca la frequenza
non è previsto nessun rimborso

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tutti i dettagli sono disponibili all’interno del sito
web del master www.mebric.wordpress.com
Bando scaricabile all’indirizzo
https://mebric.wordpress.com/modalita-iscrizione/

