PROGRAMMAZIONE DIDATTICA COORTE A.A. 2020/2021 (XXXVI CICLO)
DOTTORATO IN SCIENZE DELLA SALUTE - CODICE DOT1350906
SCHEDA INFORMATIVA
Sede amministrativa: GE
Durata: 3 anni
Indirizzo web: https://dissal.unige.it/didattica/dottorato/scienze-della-salute
Dipartimento di riferimento:

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE
1° anno

Disciplina

CFU

Ore di Lezione

Presentare i risultati del proprio
lavoro sperimentale

2

6

Diffondere e presentare il proprio
studio alla comunità scientifica

2

6

Sviluppare “project/task managing
attitude” al fine di preparare un
progetto di ricerca in risposta ad un
bando

2

6

A scelta dello Studente e Seminari

30

Definite nel
regolamento del
Dottorato in Scienze
della Salute

Relazione attività svolte nel I anno

24

Obiettivi formativi
Acquisire le conoscenze per
predisporre una presentazione che
descriva il proprio lavoro
sperimentale
Acquisire le competenze per
presentare oralmente un proprio
studio ad un congresso
Acquisire le competenze per
sviluppare un progetto rispettando
i dati di un bando ed organizzare le
attività necessarie per il lavoro
sperimentale e per l’acquisizione
delle fonti di finanziamento.

2° anno
Disciplina

CFU

Ore di Lezione

Statistica medica

2

6

Lezioni a scelta tra le proposte dei
singoli Curricula

4

12

A scelta dello Studente e Seminari

30

Definite nel
regolamento del
Dottorato in Scienze
della Salute

Relazione attività svolte nel II anno

24

Obiettivi formativi
Acquisire le conoscenze di base
della Statistica medica
Sviluppare competenze specifiche
dei Curricula che erogano la lezione

NB: nel caso in cui il Dottorando attiverà un progetto di Cotutela con Università Straniera sarà esentato
dalla frequenza delle lezioni del 2° anno in quanto verrà costruito uno specifico percorso di ricerca,
concordato tra i Tutor di entrambi gli enti, esplicitato in un piano progettuale.

3° anno
Non prevista attività didattica. Le attività a scelta si focalizzano sulla frequenza ed esposizioni orali ai
Congressi e alla frequenza di Seminari. A queste si aggiungono le attività inerenti alla conclusione del
Progetto di ricerca finalizzato alla Tesi.
Disciplina

CFU

A scelta dello Studente e Seminari

30

Relazione attività svolte nel III anno
Preparazione alla Tesi

24
6

Ore di Lezione
Definite nel
regolamento del
Dottorato in Scienze
della Salute

Obiettivi formativi

