
Tel. 051 2141317 
Fax. 051 6361375 

E-mail: paolo.chiari@unibo.it 
E-mail: domenica.gazineo@aosp.bo.it 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Bologna 

Centro Studi EBN 

Prerequisiti 

 
Comprensione lingua inglese scritta. 
Iscrizione all’Ordine o all’Albo profes-
sionale ove previsto.  

 

Selezione 

E' prevista una selezione per titoli 
(curriculum) ed esami (l’esame verte 
su contenuti di epidemiologia e stati-
stica di base). 

L’esame di selezione si svolgerà pres-
so l'Aula Informatica del Centro Studi 
EBN del Padiglione 3 dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Bologna 
in via Albertoni n. 15 Bologna il 22 
ottobre 2018 dalle ore 9.30 alle ore 
11.30  

A chi è rivolto 

Il corso è rivolto ai professionisti 
sanitari di tutti i profili 
professionali in possesso della 
Laurea o del Diploma 
Universitario o di titolo 
professionale conseguito in base 
alla precedente normativa (L. 
1/2002) per le professioni 
sanitarie delle classi sopra 
indicate unitamente al possesso 
di un diploma di maturità 
quinquennale, ai Medici, agli 
Psicologi clinici, ai Biologi ed ai 
Biotecnologi. 
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6° Master  di 1° livello  
in Evidence-Based Practice e Metodologia 

della ricerca clinico-assistenziale  

Centro Studi EBN 
Bologna 

Direzione scientifico-organizzativa 

Prof.ssa Alessandra Gambineri 

Prof. Paolo Chiari - Responsabile Centro Studi EBN -  

Dott.ssa Domenica Gazineo - Coordinatore Centro 

Studi EBN  

Informazioni 

http://www.evidencebasednursing.it 

Sede 

Centro Studi EBN - Padiglione 3 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna  

Policlinico S.Orsola-Malpighi 

Via Albertoni, 15 - 40138 – Bologna 

 

Crediti: 60 CFU.  

 

Costo: 3.000 Euro. 



Metodologia didattica: Tutti i moduli sono 
divisi in una parte teoria ed una parte eser-
citativa in aula. Il corso è supportato da un 
tutor ed altri aiuti e link necessari sono for-
niti tramite il sito: 

 www.evidencebasednursing.it 

Organizzazione didattica: La durata è bi-
annuale ed i moduli in aula sono organiz-
zati su 2 giornate di formazione poste ad 
intervalli di due settimane circa. Per 2 mo-
duli con docenti canadesi è prevista la pre-
senza per una settimana intensiva. Tempi 
e frequenza delle lezioni: sono organizzate 
su giornate intere dalle ore 9.00 alle ore 
17.00 con 1 ora di pausa. Per il completa-
mento del corso è necessario avere fre-
quentato l’80% delle ore previste. 
Stage: è previsto un project work sulle te-
matiche del corso per un carico previsto di 
13 CFU. 

Valutazione: La verifica è effettuata sulla 
base della discussione del project work 
individuale o di gruppo su tematiche ogget-
to del corso. 

Per il completamento del corso è necessa-
rio avere frequentato l’80% delle ore previ-
ste. 

Obiettivo 

Lo studente, al termine del corso deve essere in 
grado di: 
1) definire e condurre protocolli di ricerca quanti-
tativa e qualitativa. 
2) valutare criticamente la letteratura primaria e 
secondaria, relativamente a quesiti assistenziali 
con produzione di evidence report e revisioni si-
stematiche.  
3) collaborare alla produzione di linee guida evi-
dence-based, definire e condurre piani di imple-
mentazione e di valutazione delle prove di effica-
cia nella pratica clinica.  

 

Le attività formative 

Insegnamenti (CFU) - Docenti 

Ricerca in ambito assistenziale 5 CFU – Dott.ssa Cri-

stiana Forni (IOR) e Prof. Paolo Chiari (UniBO) 

Etica e ricerca 2 CFU – Prof.ssa Francesca Ingravallo 

(UniBO) 

Metodologia della ricerca biomedica 2 CFU – Prof.ssa 

Alessandra Gambineri (UniBO) 

Epidemiologia 2 CFU – Dott.ssa Laura Dallolio 

(UniBO) 

Statistica ed SPSS 7 CFU – Dott.ssa Domenica Gazi-

neo (AOUBO) e Dott.ssa Maria Letizia Bacchi Reggia-

ni (UniBO) 

Qualitative research 5 CFU – Prof.ssa Susan Jack 

(McMaster University – Canada) 

Valutazione critica della ricerca qualitativa 2 CFU 

Dott.ssa Elisa Ambrosi (UNIBO) 

Pratica clinico-assistenziale basata sulle prove di effi-

cacia (EBCP) 6 CFU – Prof. Paolo Chiari 

(UniBO), Dott.ssa Domenica Gazineo 

(AOUBO), Dott.ssa Elisa Ambrosi (UniBO) e 

Dott. Fabio Negrello (AOUBO) 

Prove di efficacia in letteratura secondaria 2 

CFU — Dott. Matteo Chiarabelli (AOUBO) 

Systematic reviews 5 CFU – Prof.ssa Jennifer 

Yost (McMaster University – Canada) 

Linee guida e sicurezza delle cure 2 CFU   

Audit clinico 2 CFU – Dott.ssa Angela Peghetti 

(AOUBO) 
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6° Master  di 1° livello  
in Evidence-Based Practice e Metodologia 

della ricerca clinico-assistenziale  

Stage o Project work  

Stage o project work di 13 CFU sulle tema-
tiche del corso. 

 

Esame finale   

L'esame finale (5 CFU) consiste nella di-
scussione di un elaborato individuale/di 
gruppo su una delle tematiche del corso: 
protocolli di ricerca; evidence report; pro-
getti di audit clinico; revisioni sistemati-
che. 


