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DURATA DEL CORSO 

AMMISSIONE E ISCRIZIONE 

Il corso si svolgerà dal 10 al 14 Novembre 2014. La settimana 
prevede lezioni frontali intensive e lavoro a piccoli gruppi, per un 
impegno giornaliero di 8-9 ore. Inoltre, nei tre mesi successivi
alla settimana residenziale, è previsto un apprendimento a 
distanza. Verranno inviati materiale formativo ed esercitazioni 
ai partecipanti, e questi saranno supportati e supervisionati 
nello svolgimento di esercizi pratici per acquisire autonomia e 
consolidare le competenze acquisite nella prima fase del corso.

Il bando di iscrizione con tutte le istruzioni sarà disponibile a 
partire dal mese di luglio al sito www.univr.it. Il termine per la 
presentazione delle domande è il 28 ottobre 2014. La selezione 
dei partecipanti avverrà sulla base del Curriculum Vitae.

REQUISITI DI ACCESSO 

TASSA DI ISCRIZIONE 

SEDE 

Laurea triennale (riforma D.M. 509/99 
sostituito dal D.M. 270/2004) oppure Laurea
specialistica/magistrale (riforma D.M. 509/99 
sostituito dal D.M. 270/2004) oppure Laurea 
(ante riforma D.M. 509/99 sostituito dal D.M. 
270/2004).

La tassa di iscrizione al corso è di 1.030 euro, 
da versare nelle seguenti modalità: 130 euro
al momento della presentazione della 
domanda, 900 euro entro il 10 novembre 
2014.
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DESTINATARI 

OBIETTIVI 

Operatori sanitari interessati ad acquisire le conoscenze meto-
dologiche e le abilità pratiche per la realizzazione di revisioni 
sistematiche e meta-analisi, seguendo lo standard internazio-
nale della Cochrane Collaboration, e per la produzione di 
linee-guida basate sulla evidenze secondo il metodo GRADE.

Acquisire autonomia nella realizzazione di revisioni sistematiche 
e meta-analisi utilizzando software informatici che verranno 
forniti ai partecipanti (Review Manager e GRADEpro). 
Acquisire autonomia nella produzione di linee-guida basate sui 
risultati delle metanalisi secondo il metodo GRADE. Imparare le 
regole basilari per la scrittura di articoli scientifici con elevato 
fattore di impatto.
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