
Corso di Alta formazione   

AA 2021-2022  

 

Aspetti etici e regolatori 

della ricerca in ambito 

sanitario  

Il corso si propone di fornire conoscenze 

teoriche e pratiche sui principali aspetti etici 

e regolatori riguardanti la pianificazione, con-

duzione e valutazione di protocolli di ricerca 

in ambito sanitario e la diffusione dei loro 

risultati, con particolare attenzione al conte-

sto delle Aziende sanitarie.  

Il profilo professionale formato sarà in grado 

di approcciarsi a tutte le fasi della ricerca in 

ambito sanitario e alle funzioni di:  

- promotore/collaboratore di protocolli di 

ricerca;  

- componente di Comitato etico e di segrete-

ria di Comitato etico; 

- impiegato/a in organizzazioni di ricerca a 

contratto (CRO) o nell’industria farmaceuti-

ca/biomedicale con mansioni negli ambiti del 

corso.  

Direzione: Francesca Ingravallo 

Dipartimento di Scienze mediche e 

chirurgiche (DIMEC)

SEDE: Campus di Ravenna 

DURATA: 9 mesi (gen.-sett. 2022) 

CFU: 14 (70 ore) 

DIDATTICA: modalità mista (possibilità 

di seguire le lezioni da remoto)  

FREQUENZA OBBLIGATORIA: 75%   

ISCRITTI: MIN. 15-MAX. 25 

QUOTA ISCRIZIONE: 950 euro          

(uditori: 650 euro) 

BANDO (scadenza 05/11/2021) 

hiips://www.unibo.it/it/didattica/corsi -di-alta-

formazione/2021-2022/aspetti-etici-e-regolatori-della-

ricerca-in-ambito-sanitario 

Obiettivi e profilo  

Dott.ssa Cinzia Cortesi 

Tel.: 0544-34345 

Fax: 0544-35650 

master@fondazioneflaminia.it   



Il corso è rivolto prioritariamente a professio-

nisti sanitari interessati ad approfondire o 

perfezionare le loro conoscenze e competenze 

riguardo agli aspetti etici e regolatori della 

ricerca in ambito sanitario. Il corso è altresì 

rivolto ad altre figure professionali interessa-

te a questi temi (filosofi, giuristi, impiegati in 

CRO o nell’industria farmaceutica o biomedi-

cale, ecc).  

Destinatari I disegni di studio e i principali bias  

Alessandro Cucchetti, Oriana Nanni, Elisabetta   

Poluzzi 

Problemi etici della ricerca in ambito sanitario  
Francesca Bravi, Marco Domenicali, Francesca  

Ingravallo 

Gestione dei dati personali e dei campioni biolo-

gici  

Carla Faralli, Juri Monducci, Monica Palmirani 

Comitati etici e altri aspetti regolatori  
Donata Dal Monte, Raffaella Gaggeri, Emanuel    

Raschi 

  Moduli      

Al termine del corso i/le partecipanti cono-

sceranno i principi etici della ricerca in ambito 

sanitario e la legislazione in materia e avranno 

le competenze per:  

- pianificare e condurre studi sperimentali e 

osservazionali e condividerne i risultati nel 

rispetto di tali principi;  

- realizzare e presentare la documentazione 

per l’approvazione a un Comitato Etico;  

- valutare gli aspetti etici di un protocollo di 

ricerca. 

 

Risultati attesi 

Biobanche e registri di patologia  

Gabriella Negrini 

Condividere e diffondere i risultati della ricerca 

Giorgio Ercolani, Francesca Ingravallo, Leonardo 

Solaini 

Clinical audit e outcome research  

Mattia Altini, Ilaria Massa, Giampaolo Ugolini   

  Workshop      

Laurea a ciclo unico nelle seguenti classi di laurea: 

Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi denta-

ria, Farmacia e farmacia industriale, 

Laurea magistrale nelle seguenti classi di laurea: 

Biologia, Biotecnologie mediche, veterinarie e far-

maceutiche, Psicologia, Scienze cognitive, Scienze 

della nutrizione umana. 

Lauree magistrali delle Professioni Sanitarie. 

Conoscenza della lingua inglese (almeno livello B1) 

In base a una valutazione positiva della Commissione 

Giudicatrice, potranno essere ammessi come “uditori” 

coloro che non possiedano i titoli di laurea richiesti ma 

abbiano un curriculum di studi o esperienza professionale 

adeguati, Gli interessati possono farne richiesta inviando il 

proprio curriculum a master@fondazioneflaminia.it   

È prevista una selezione per titoli (curriculum). 

Immatricolazioni dal 30/11/2021 al 07/01/2022. 

Le lezioni si svolgeranno un venerdì e sabato al 

mese nel periodo gennaio-settembre 2022 

(esclusi i mesi di luglio e agosto).  

Selezione, immatricolazione, 

calendario 

Requisiti di accesso 


