DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
GENERALE E SPECIALISTICA
PARIDE STEFANINI

Allegato 3 – Piano formativo del Corso di Alta Formazione, Formazione, Intensivo
(Summer/Winter School) in:
______________Medical Writing_______________________________________

Dipartimento: Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche “Paride Stefanini”

Tipologia del Corso
Denominazione

Corso di Alta Formazione
Medical Writing

Dipartimento proponente

Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche
“Paride Stefanini”
Prof. Alessandro Paganini

Direttore del Corso:
Numero minimo e massimo di
ammessi
Requisiti di ammissione

Minimo 6
Massimo 12
Il Corso di Alta Formazione è rivolto a laureati di I livello,
laureati Specialistici o Magistrali ovvero laureati di
ordinamento precedenti al D.M 509/99; in possesso del/i
titolo/i appartenente/i alla/e seguente/i classe/i di laurea:
Medicina e Chirurgia. Possono accedere al Corso di Alta
Formazione gli studenti in possesso di titoli accademici
rilasciati da Università straniere, preventivamente
riconosciuti equipollenti dal Collegio docenti del Corso di
Alta Formazione al solo fine dell’ammissione al corso e/o
nell'ambito di accordi inter-universitari di cooperazione e
mobilità. Non possono essere ammessi candidati privi dei titoli
necessari per l’accesso al Corso di Alta Formazione; per i candidati
in possesso di titoli conseguiti all’estero deve essere dichiarata
l’equipollenza ai soli fini dell’iscrizione al Corso di Alta
Formazione. I requisiti di accesso devono essere posseduti all’atto
della scadenza della domanda e la Dichiarazione di Valore dei titoli
conseguiti all’estero deve essere obbligatoriamente allegata alla
domanda di ammissione. Il Collegio docenti stila la graduatoria di
merito sulla base di criteri prestabiliti. L’iscrizione ad un corso di
Corso di Alta Formazione è compatibile con l’iscrizione ad altri
corsi di studio.

Obiettivi formativi

Il Corso di Alta Formazione si propone di realizzare un
percorso formativo finalizzato ad insegnare o a migliorare la
metodologia di scrittura di lavori scientifici in ambito clinico
medico e chirurgico finalizzata alla pubblicazione su riviste
ad elevato Impact Factor, insegnare o migliorare la capacità
di eseguire una revisione critica della letteratura (peer review)
e insegnare come strutturare un progetto di ricerca finalizzato
alla richiesta di finanziamenti da parte di enti pubblici o
privati. Il corso oltre alla parte teorica prevede anche una parte
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Risultati di apprendimento attesi

pratica nella quale i discenti se lo desiderano potranno
presentare articoli scientifici già scritti da loro che verranno
utilizzati come esercitazione pratica di revisione critica prima
di inviarli al comitato editoriale della rivista per la
pubblicazione.
Apprendere come scrivere lavori scientifici, come eseguire
revisioni critiche della letteratura e come strutturare progetti
di ricerca

Piano delle Attività Formative (Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova
finale)

Denominazione attività formativa

Responsabile
insegnamento

Attività I

Prof. Abe
Fingerhut,
Prof.
Nicola Di
Lorenzo

Attività II

Prof. Abe
Fingerhut

Attività III

Prof. Abe
Fingerhut
Prof.
Giuseppe
Nigri

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)

MED 18

MED 18

MED 18

CFU

Ore

Tipologia

Lingua

1

7:45

Didattica
frontale

Inglese,
Italiano

1

Didattica
frontale,
6:45
esercitazioni
pratiche

1

Didattica
frontale,
Inglese,
6:45
esercitazioni Italiano
pratiche

Inglese

Prova
finale

Non prevista

Elaborato, tesi,
project work ecc..

Altre
attività

Non previste

Seminari,
convegni ecc…

TOTALE

3
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16/10/2019
Vedi allegato
Inglese, italiano
3
Prof. Alessandro Paganini
Prof. Nicola Di Lorenzo (Professore esterno, a titolo gratuito)
Prof. Abe Fingerhut (Professore esterno, a titolo gratuito)
Prof. Giuseppe Nigri
Dott. Andrea Balla
Modalità di frequenza delle Obbligatoria
attività didattiche
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche
Sede di svolgimento
Sapienza o sedi esterne “Paride Stefanini”
(obbligo di Convenzione)
Non Previsto
Stage
Quota di iscrizione prevista 150 euro
ripartita massimo in due rate
Eventuali quote di esenzioni Non previste
parziali o totali dal pagamento
della parte di quota di
pertinenza del Dipartimento
Eventuali Convenzioni con enti Non previste
pubblici e privati o altre
Università nazionali o estere
Inizio delle lezioni
Calendario didattico
Lingua di erogazione
CFU assegnati:
Docenti Sapienza responsabili
degli insegnamenti relativi
curricula brevi (max mezza
pagina)

