
Medical Research program – Optional curricular units 2019/2020 (last update: 9 december 2019) 
To enroll in the course contact please the lecturers/professors at the indicated e-mail. After attendance, please send a course certificate signed by the lecturer/professor at 
Medici_Ricercatori@uninsubria.it in pdf. 
Note: course certificate templates can be downloaded from www.uninsubria.eu/medical-students-19-20. 
 
 
 

PROFESSOR/LECTURER TITLE LENGTH CFU NOTES ENROLL 
GdL Medical Scientists Methodology and integrity in 

biomedical research 
16 hours 2 

 
Medici_Ricercatori@uninsubria.it 

GdL Medical Scientists Seminars of the Program 
Medical Scientists 

  
Title, length, CFU e venue will be 
published on: 
www.uninsubria.eu/medical-students-
19-20 

Medici_Ricercatori@uninsubria.it  

Marco FERRARIO Research methods in 
environmental and occupational 
medicine 

6 hours 1 Termine per le iscrizioni: 30 aprile 
2020 
Giorni e orari verranno concordati con 
gli iscritti. 
Sede: auletta didattica del Centro di 
Ricerca Epimed (Padiglione Rossi, 1 
piano) 

marco.ferrario@uninsubria.it  

Giovanni VERONESI La tirannia del P-value nella 
Ricerca Medica: significatività 
clinica vs. significatività 
statistica 

4 ore 1 Termine per le iscrizioni: 31 marzo 
2020 
Giorni e orari verranno concordati con 
gli iscritti. 
Sede: auletta didattica del Centro di 
Ricerca Epimed (Padiglione Rossi, 1 
piano) 

giovanni.veronesi@uninsubria.it 

Alberto PASSI Metodiche Biochimiche nella 
ricerca medica 

6 ore lezione+9 ore 
didattica interattiva 

2 Lo studente deve aver già superato 
con esito positivo l’esame del C.I. di 
Biochimica 

alberto.passi@uninsubria.it 

Luigina GUASTI 
Leonardo CAMPIOTTI 
Andrea MARESCA 

Precision medicine e ricerca 
traslazionale 

3 mesi (1 incontro al 
mese di 2 ore) 

2 Iscrizioni a partire da gennaio 2020 andrea.maresca@uninsubria.it 

Francesco DENTALI Fondamenti di ricerca clinica 8 ore lezione + 6 ore 
esercitazioni 
pratiche 
2° semestre 

2  francesco.dentali@uninsubria.it 



Giulio CARCANO Principi di metodologia 
scientifica: strumenti per 
redigere ed interpretare un 
articolo scientifico 

6 ore 
2° semestre 

1 Gruppo singolo: 30 partecipanti max giulio.carcano@uninsubria.it 

Francesco GIANFAGNA Bibliographic search: PubMed 
and bibliometric databases 

8 hours (4 + 4, 
lectures and 
practical exercises) 

1 20 and 24 Jan 2020, 2pm to 6pm, 
Computer classroom MTG 

francesco.gianfagna@uninsubria.it 

 


