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FUFP/2  RC 

IL RETTORE 

- visto l’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341; 

- visto l’art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4; 

- visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento 
sull’autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n.509; 

- visto il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano emanato con decreto 
rettorale in data 12 giugno 2008, e in particolare l’articolo 31 recante la disciplina dei corsi 
per master; 

- viste le delibere con le quali il Senato Accademico, in data 22 ottobre 2013 e il Consiglio 
di Amministrazione, in data 29 ottobre 2013, hanno approvato l’attivazione dei corsi sotto 
indicati

DECRETA

sono attivati, per l’anno accademico 2013/2014 (con inizio dal secondo semestre), i seguenti 
corsi per master: 

Corsi di primo livello

� Cure palliative; 
� Cytopathology Assistant; 
� Digital Methods and Digital Culture; 
� Editoria; 
� Fisioterapia e riabilitazione respiratoria; 
� La moderna nutraceutica: principali aree di sviluppo e applicazione; 
� Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie infermieristiche e 

ostetriche. 
� Osteopatia e stati disfunzionali localizzati e sistemici; 
� Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri (PROMOITALS); 
� Riabilitazione della mano; 

Corsi di secondo livello

� Ecocardiografia clinica; 
� Farmacia e farmacologia oncologica; 
� Farmacovigilanza; 
� Statistica medica e metodi statistici per l’epidemiologia. 

Le informazioni relative a finalità, prospettive occupazionali, numero di posti, requisiti richiesti per 
l’accesso e modalità di selezione, organizzazione didattica, contributo di iscrizione e ogni altra 
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indicazione specifica riferita ai singoli corsi sono contenute nelle schede allegate al presente 
decreto del quale costituiscono parte integrante. 

Possono presentare domanda di ammissione coloro i quali siano in possesso dei titoli di studio 
indicati per ciascun corso per master ovvero di titoli equipollenti, anche conseguiti presso 
Università straniere. I possessori di titolo di studio non universitario, ma riconosciuto equipollente 
ex lege, sono tenuti a consegnare/inviare all’Ufficio Dottorati di ricerca e master universitari copia 
di tale titolo e copia del diploma di maturità.  

L’iscrizione ai corsi per master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio (corso di 
laurea, corso di laurea specialistica, corso di laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuola di 
specializzazione, corso per master). 

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza dei corsi per master è 
obbligatoria. Potranno avere accesso alla prova finale solo gli iscritti che abbiano partecipato ad 
almeno i due terzi delle attività formative previste. 

All’insieme delle attività formative previste per ciascun corso, integrate con l’impegno da riservare 
allo studio e alla preparazione personale, per complessive 1.500 ore di attività, corrisponde 
l’acquisizione da parte degli iscritti, di norma, di 60 crediti formativi universitari. 

Le domande di ammissione potranno essere presentate dal 13 dicembre 2013 e 
improrogabilmente entro le ore 12.00 del 3 febbraio 2014 con la seguente modalità: 
1) effettuare la registrazione al portale di Ateneo accedendo alla pagina www.unimi.it - Servizi 
online SIFA – LOGIN, solo se non già registrati o non già in possesso delle credenziali di ateneo 
2) presentare domanda di ammissione al corso accedendo alla pagina www.unimi.it- Servizi 
online SIFA – Servizi di ammissione – Ammissione ai corsi post laurea - Master 
3) effettuare il pagamento del contributo di € 50,00, non rimborsabile (Regolamento tasse, contributi, 
esoneri e borse di studio a.a. 2013/2014), per le spese di selezione mediante carta di credito oppure 
utilizzando il bollettino MAV che verrà generato dalla procedura. 

I candidati sono tenuti inoltre a far pervenire all’Ufficio Dottorati di ricerca e master universitari, 
entro il termine perentorio del 3 febbraio 2014, pena l’esclusione dalle procedure di selezione, la 
seguente documentazione: 

� copia della ricevuta della domanda inserita online debitamente sottoscritta; 
� curriculum vitae et studiorum (in cui deve essere specificata la denominazione della laurea 

conseguita) utile per la selezione e l’assegnazione delle eventuali borse di studio. 

I possessori di titolo di studio non universitario rilasciato in Italia, riconosciuto equipollente alla 
laurea ex lege, devono, inoltre, far pervenire copia del titolo di studio e copia del diploma di 
maturità. 

I possessori di titolo di studio rilasciato all’estero devono altresì consegnare, in aggiunta a quanto 
sopra indicato, un certificato di laurea in italiano o in inglese con gli esami sostenuti e le relative 
votazioni. 

L’Ufficio Dottorati di ricerca e master universitari -via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano- è 
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. I documenti, debitamente 
compilati e firmati, possono essere altresì inviati tramite fax 02.50312300 o per e-mail 
master@unimi.it.

Il perfezionamento dell’iscrizione avviene in modo automatico e d’ufficio dopo l’adempimento da 
parte dei candidati di quanto previsto. 
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I candidati comunitari si possono avvalere dell’autocertificazione ai fini della dichiarazione dei 
requisiti di ammissione e della rispondenza alle condizioni per l’ottenimento delle eventuali borse. 

La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito Internet dell’Ateneo tramite il servizio 
onLine SIFA. Per accedere alla graduatoria occorrerà scegliere nella sezione Graduatorie 
Ammissioni corsi post laurea la voce Graduatorie master. La pubblicazione ha valore di notifica a 
tutti gli effetti, non verrà pertanto inviata alcuna comunicazione personale ai candidati. 

Gli ammessi al corso sono tenuti ad immatricolarsi entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione 
della graduatoria attraverso il servizio onLine SIFA (servizi di immatricolazione ed iscrizione – 
immatricolazioni Master). Contestualmente gli ammessi sono tenuti a versare la prima rata del 
contributo di iscrizione corrispondente a € 1.516,00 mediante pagamento con carta di credito 
oppure utilizzando il bollettino MAV che verrà generato dalla procedura. 

I possessori di titolo di studio rilasciato all’estero devono consegnare la documentazione in 
originale o in copia autenticata utile per la valutazione del titolo posseduto (unicamente ai fini 
dell'ammissione al corso per master al quale si intende partecipare): titolo di studio, traduzione 
ufficiale dello stesso legalizzata secondo la normativa vigente nel Paese ove si è conseguito il 
titolo e la "dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalla Rappresentanza italiana. I candidati che 
hanno conseguito il titolo in un Paese dell'Unione Europea possono presentare, in alternativa alla 
traduzione e alla dichiarazione di valore in loco, il Diploma Supplement, legalizzato secondo la 
normativa vigente. 

Al momento dell’immatricolazione i candidati stranieri sono tenuti a consegnare all’Ufficio 
Dottorati di ricerca e master universitari anche copia del codice fiscale. I candidati 
extracomunitari sono tenuti inoltre ad esibire il permesso di soggiorno in originale. 

Nel caso in cui il contributo di iscrizione sia pagato da persona diversa dall'interessato o da una 
Istituzione, Ente o Azienda, questi ultimi dovranno provvedere a versare l'importo secondo le 
medesime modalità e tempistiche sopra riportate, pena la mancata iscrizione al corso. Rientrando 
il corso per master nell'attività istituzionale dell'Ateneo il contributo di iscrizione resta al di fuori 
del campo di applicazione dell'IVA, pertanto non sarà rilasciata fattura. 

Coloro i quali non intendessero procedere all’immatricolazione sono tenuti a darne tempestiva 
comunicazione scritta all’Ufficio Dottorati di ricerca e master universitari tramite fax al 
n. 02.50312300 oppure per e-mail all’indirizzo master@unimi.it.

Il pagamento della seconda rata dovrà avvenire entro il 30 maggio 2014 mediante bollettino 
MAV disponibile sul sito internet dell’Ateneo. 
Il tardivo versamento della seconda rata comporterà l’applicazione di un contributo di mora di 
€ 30,00 per i pagamenti effettuati con un ritardo fino a 15 giorni e di € 60,00 per i pagamenti 
effettuati con un ritardo superiore (Regolamento tasse, contributi, esoneri e borse di studio a.a. 
2013/2014).

La rinuncia al corso per master deve essere manifestata con atto scritto e dà luogo al rimborso 
della somma versata qualora avvenga prima dell’inizio effettivo del corso; un importo 
corrispondente al 10% della quota di iscrizione verrà in ogni caso trattenuto dall’Università quale 
rimborso per spese generali e di segreteria. 

Il periodo di formazione non può essere sospeso per alcun motivo. 

In attuazione di un accordo che l’Università degli Studi di Milano ha raggiunto con Banca Intesa 
Sanpaolo Spa, fino a esaurimento fondi a disposizione, gli iscritti ai master dell’Università degli 
Studi di Milano possono accedere a prestiti personali, sino a un massimo di € 10.000,00 (ripartiti 
in due tranche di € 5.000,00). Le modalità e le condizioni per ottenere il prestito sono disponibili 
sul sito Internet dell’Ateneo alla pagina: http://www.unimi.it/studenti/master/16834.htm.
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Maggiori informazioni sull’organizzazione dei corsi per master possono essere reperite sul sito 
Internet dell’Università ( www.unimi.it ). 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato 
delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali al corso e all'eventuale gestione del rapporto con l'Università, nel rispetto 
delle disposizioni vigenti. 

Milano, 9 dicembre 2013 

IL RETTORE 
(Gianluca Vago) 

Firmato Maria Daniela Candia 

Reg. 0288380 del 13.12.2013 
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Corso per master di secondo livello in Statistica medica e metodi statistici per l’epidemiologia 

Obiettivi formativi del corso Il corso intende rispondere al crescente fabbisogno formativo 
statistico ed epidemiologico dei laureati in diverse discipline con un 
ruolo tecnico e di ricerca nelle agenzie sanitarie regionali, nelle 
aziende sanitarie locali ed ospedaliere e nelle aziende operanti nel 
settore biomedico. 
Il master mira a completare la formazione acquisita negli specifici 
corsi di laurea, affinando il pensiero critico, educando al 
ragionamento probabilistico e fornendo gli strumenti fondamentali 
appropriati per la pianificazione, interpretazione e analisi di studi 
epidemiologici e sperimentali. 
Particolare attenzione sarà anche data alle tecniche per la stesura di 
protocolli di ricerca (anche per la richiesta di fondi ad organi 
internazionali), rapporti scientifici e relazioni tecniche di fine ricerca e 
alle metodologie per l’uso di banche dati correnti per la definizione di 
indicatori sanitari di processo e di esito. 
Parte rilevante, nell’articolazione dei singoli corsi, sarà data alla 
visione applicativa delle proprietà matematiche dei metodi statistici. 
Ciò sarà ottenuto attraverso la discussione di dati reali, avendo 
come riferimento la formazione di una figura professionale in grado 
di collaborare con esperti di discipline diverse. 

Prospettive occupazionali I principali settori occupazionali di riferimento sono i seguenti: 

� Agenzie Sanitarie Regionali; 
� Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere; 
� Istituti Zooprofilattici; 
� Aziende operanti nel settore Biomedico (Industrie 

farmaceutiche, agroalimentari); 
� Istituti Universitari e di Ricerca pubblici e privati; 
� Attività libero-professionale. 

Posti disponibili Il numero di posti disponibili per l’ammissione al corso è determinato 
in 15. 
L’Università si riserva di verificare se sussistano le condizioni per 
ampliare il predetto contingente di posti. 
Parimenti l’Università si riserva di valutare se avviare o meno il 
corso, qualora per sopravvenute circostanze dovessero venire meno 
le condizioni per la sua attivazione.

Requisiti di accesso Il corso si rivolge ai possessori di laurea magistrale conseguita in 
una delle seguenti classi ex D.M. 270/2004, ovvero in una delle 
corrispondenti classi ex D.M. 509/99: 

LM-6 Biologia;  
LM-7 Biotecnologie agrarie;  
LM-8 Biotecnologie industriali;  
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;  
LM-13 Farmacia e farmacia industriale;  
LM-16 Finanza;  
LM-17 Fisica;  
LM-18 Informatica;  
LM-21 Ingegneria biomedica;  
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LM-22 Ingegneria chimica;  
LM-31 Ingegneria gestionale;  
LM-32 Ingegneria informatica; 
LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio;  
LM-40 Matematica;  
LM-41 Medicina e chirurgia;  
LM-42 Medicina veterinaria;  
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;  
LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria;  
LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le 
attività motorie;
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;  
LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici;  
LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi;  
LM-51 Psicologia;  
LM-54 Scienze chimiche;  
LM-55 Scienze cognitive;  
LM-56 Scienze dell'economia;  
LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione 
continua;  
LM-60 Scienze della natura;  
LM-61 Scienze della nutrizione umana;  
LM-62 Scienze della politica;  
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;  
LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive 
adattate;
LM-68 Scienze e tecnica dello sport;  
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie;  
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari;  
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale;  
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali;  
LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;  
LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura;  
LM-77 Scienze economico-aziendali;  
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;  
LM-82 Scienze statistiche;  
LM-83 Scienze statistiche, attuariali e finanziarie;  
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali;  
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;  
LM-88 Sociologia e ricerca sociale;  
LM-92 Teorie della comunicazione;  
LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e media education. 

Il corso si rivolge, inoltre, ai possessori di laurea conseguita secondo 
l’ordinamento in vigore prima dell’applicazione del D.M. 509/99 in 
Scienze biologiche, Biotecnologie agrarie-vegetali, Biotecnologie 
farmaceutiche, Biotecnologie industriali e ambientali, Biotecnologie 
mediche, Biotecnologie veterinarie, Farmacia, Economia e 
commercio, Scienze statistiche e attuariali, Fisica, Informatica, 
Matematica, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Ingegneria 
medica, Ingegneria chimica, Ingegneria gestionale, Ingegneria 
informatica, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Odontoiatria e 
protesi dentaria, Scienze motorie, Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale, Scienze turistiche, Scienze 
dell’educazione, Psicologia, Chimica, Chimica industriale, Scienze 
politiche, Scienze naturali, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e 
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tecnologie alimentari, Scienze forestali, Scienze ambientali, 
Economia per le arti la cultura e la comunicazione, Economia 
ambientale, Servizio sociale, Sociologia, Scienze della 
comunicazione. 

Modalità di selezione dei candidati La selezione per l'ammissione al corso avverrà attraverso un 
colloquio diretto a verificare le conoscenze matematiche e statistiche 
di base, nonché sulla base della valutazione del curriculum vitae et 
studiorum.

Criteri di valutazione: 

� colloquio: 25%; 
� valutazione del curriculum vitae et studiorum: 75% (tesi di 

laurea, voto di laurea, dottorato di ricerca, diploma di 
specializzazione in discipline attinenti al corso per master, 
eventuali pubblicazioni, titoli ed esperienze professionali). 

Il punteggio minimo per l’ammissione al corso è pari a 60/100. 

Le prove di selezione si terranno il giorno 12 febbraio 2014, alle ore 
9.30, presso il Campus Cascina Rosa –via Vanzetti, n. 5, 20133 
Milano.

Organizzazione didattica del corso 

� Periodo di svolgimento; 
� Sede di svolgimento del corso; 
� Ore (teoria, pratica, stage); 
� Conseguimento del titolo

Il corso si svolgerà presso il Campus Cascina Rosa –via Vanzetti, n. 
5, 20133 Milano – a partire dal 3 marzo 2014 fino al 5 dicembre 
2014.

Il percorso formativo comprende attività didattica frontale e altre 
forme di addestramento per un totale di 520 ore. La didattica frontale 
si articola nei seguenti insegnamenti: 

� fondamenti di Statistica Medica e biomatematica; 
� modello lineare generalizzato; 
� modello generale lineare; 
� basi di demografia ed indicatori demografici; 
� disegno e analisi di studi caso-controllo e studi di coorte; 
� introduzione ai metodi di sopravvivenza; 
� stesura di progetti di ricerca e domande di ricerca 

internazionali; 
� indicatori sanitari di processo e di esito; 
� studi clinici controllati; 
� statistica multivariata; 
� disegno dell’esperimento; 
� rapporti tecnico scientifici e ricerca bibliografica nel web. 
� revisioni sistematiche ed EBM; 
� metodi di calcolo intensivo; 
� metodi statistici per la genetica e l’epidemiologia genetica; 
� metodi avanzati per l’analisi di studi clinici controllati; 

Seguirà un periodo di tirocinio della durata di 250 ore. 

Al termine di ciascun modulo verranno effettuate verifiche sul 
programma svolto attraverso test scritti e/o colloqui. 
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La prova finale per il conseguimento del master consiste nella
discussione di una tesi di master che dimostri da parte del discente 
la capacità di applicare correttamente e criticamente i metodi 
statistici appresi all’analisi di dati clinici e/o epidemiologici. 

Le verifiche di profitto e la prova finale non danno luogo a votazione, 
bensì a un giudizio di approvazione o di riprovazione, con 
conseguente ripetizione, in quest’ultimo caso, della prova. 

Il conseguimento del master porta all’acquisizione di 60 CFU. 

Contributo d’iscrizione Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento di un contributo 
d’iscrizione pari a € 3.800,00 (compresa la quota assicurativa). 

Il contributo di iscrizione deve essere corrisposto in due soluzioni: 

� prima rata, di importo pari a € 1.516,00, entro la data di 
immatricolazione; 

� seconda rata, di importo pari a € 2.300,00, a saldo entro il 
30 maggio 2014.

Nella prima rata è compresa l’imposta di bollo. 

Segreteria organizzativa del corso Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 
via G. Venezian n.1, 20133 Milano 
tel. 02.50320868 – 02.50320855 – 02.50320854 fax 02.50320866 

e-mail: master.epidemiologia@unimi.it

Per le informazioni di carattere 
amministrativo 

Ufficio Dottorati di ricerca e master universitari 
Sportello aperto al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
via Festa del Perdono n. 7 – 20122 Milano 
tel. 02.50312302 fax 02.50312300 
e-mail: master@unimi.it


