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Nell'anno accademico 2013/2014 è istituito e attivato, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

di Roma Tor Vergata, in convenzione con la Fondazione “Livio Patrizi”, il Master Universitario di II livello in 

“Statistica per le Scienze bio-mediche”, ai sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004. 

 

FINALITÀ  
Il Master universitario si propone di fornire le conoscenze necessarie alla comprensione e all’utilizzo della 

statistica nelle scienze bio-mediche. 

Il candidato che consegue il Master  avrà solide basi teoriche ed empiriche che lo metteranno in grado di 

affrontare le problematiche legate alla pianificazione, conduzione e analisi statistica dei risultati di uno studio 

sperimentale o osservazionale. Inoltre, le conoscenze acquisite gli consentiranno di collaborare efficacemente 

con gli statistici negli studi più complessi 

E’ rivolto  ai ricercatori e professionisti dell’area bio-medica 

 
 ARTICOLAZIONE  
Il Master ha la durata complessiva di 18 mesi. 

L’attività formativa prevede n. 60 CFU, pari a n.1500, di cui 400 di didattica frontale ed interattiva. 
 

 REQUISITI DI AMMISSIONE  
Il Master è rivolto a laureati italiani e stranieri nell’area delle scienze mediche, biologiche, veterinarie, 

chimiche, farmaceutiche, agrarie e affini, in possesso di laurea di durata almeno quadriennale del vecchio 

ordinamento o di laurea specialistica o di laurea magistrale o altro titolo ritenuto equipollente dalla Giunta della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, su proposta del Collegio dei Docenti del Master 

Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività 

formative. 

 L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 30 ottobre 2013. in modalità on-line seguendo le 

istruzioni del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente nella sezione allegati della pagina web della 

Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento: 

http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&section_parent=4133   

(selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PLF) 
 

Inviare copia della ricevuta del pagamento del contributo di pre-iscrizione di € 30,00. tramite fax e/o e-mail  

entro il 30 ottobre 2013  a uno dei seguenti recapiti:  



 

Segreteria Master,Corsi di Perfezionamento,Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

 

 

E-MAIL: cibb@uniroma2.it .FAX: 06 72596100 

unitamente alla seguente documentazione: 

• Curriculum vitae 

• Autocertificazione di laurea, con indicazione dei voti riportati negli esami di profitto e voto finale di 

conseguimento del titolo 

 

L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum e dei titoli 

presentati dal candidato da parte del Collegio dei Docenti del Master e al superamento di un eventuale 

colloquio.  

Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n. 40. il numero minimo è pari a n. 15 

Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base di 

graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. In caso di rinuncia, verranno ammessi al Corso gli idonei 

successivi in graduatoria. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 15 novembre. sul sito web http://www.uniroma2.it  . 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE   
La quota di partecipazione è di  €  4.000,00 da versare come segue: 

• € 2.146,00. all’immatricolazione, entro il 29 novembre 2013 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della 

marca da bollo virtuale del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).  

• € 2.000,00 entro il 31 maggio 2014          

 

I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 29 novembre 2013 seguendo le 

istruzioni del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente nella sezione allegati della pagina web della 

Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento: 

http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&section_parent=4133   

(selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PLF) 
 

E’ prevista la possibilità di partecipare a singoli moduli didattici.. Gli oneri di contribuzione per l’iscrizione al 

singolo modulo sono proporzionali al numero di CFU, dove il costo del singolo CFU è fissato a € 100,00. 

Inoltre, per l’iscrizione a uno o più moduli singoli, verrà richiesto il versamento aggiuntivo di una quota fissa di 

€ 216,00 per spese amministrative (comprensiva dell’importo di € 16,00 della marca da bollo virtuale). 

L’iscrizione ai singoli moduli è sottoposta alle stesse procedure sopra indicate da effettuarsi entro il 29 
novembre 2013. 
In caso di superamento delle prove previste al termine di ciascun modulo, potranno essere riconosciuti i crediti 

relativi al modulo frequentato e verrà rilasciato un attestato di frequenza con l’indicazione dei crediti maturati. 

 
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la Segreteria Master:  

e-mail segreteriamaster@uniroma2.it 

 
AGEVOLAZIONI 
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità 

riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di  

€ 330,00 totali, pari al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio della 

pergamena. 

Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione. 

In seguito all’ammissione dovranno consegnare allo sportello della Segreteria Master, prima 

dell’immatricolazione, la documentazione che attesta la percentuale di invalidità.  

 



 

Segreteria Master,Corsi di Perfezionamento,Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

 

 

Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di 

benefici economici  a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.  
 

INIZIO DEI CORSI 
Le lezioni avranno inizio in data 15 gennaio 2014 

 

FREQUENZA E TITOLO FINALE  
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 70% delle lezioni 

A conclusione del Master agli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura 

richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato il titolo di Master 

Universitario di  II livello in “Statistica per le scienze bio-mediche”.”. 
La prova finale deve essere sostenuta entro l’ultima sessione del secondo anno accademico successivo 

all’ultimo anno di iscrizione al corso. Oltre tale termine il titolo non è più conseguibile 

 
INFORMAZIONI  
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a: 

• Segreteria didattica del Master  tel. 72596100  fax 72596100   e-mail   cibb@uniroma2.it 
                   

 

Roma, 26/09/2013 

 

             Il Direttore Generale                                           Il Rettore 

     f.to            Dott. Ernesto Nicolai                                            f.to         Prof. Renato Lauro 
 


