OFFERTA FORMATIVA
Attività didattica disciplinare
(Corsi di approfondimento
disciplinare, tematici, curriculari)

Previsti
SI/NO)

N. corsi
(ove applicabile)

Con verifica
finale
ORE

CFU   
(se previsti)
Requisiti minimi previsti dal piano formativo individuale







N. corsi

ORE

CFU   
(se previsti)




Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter formativo (minimo 8 ore di didattica frontale anche impartita da più docenti) 
    


Sono insegnamenti obbligatori




























_________________________________
- Insegnamenti a scelta libera
SI’
1) Seminari annuali specifici nell’ambito di ciascun Curricula: TOTALE   4

	Scienze Epatologiche e Trapiantologiche: 

1) seminari scientifici con docenti italiani/stranieri
2) Meeting di Epatologia
	Scienze ematologiche e geriatriche

1) seminari di geriatria 12 ORE
2) seminari di ematologia 30 ORE

	Scienze reumatologiche e laboratoristiche: 

1) Meeting di Reumatologia

	Scienze endocrino-metaboliche, nefrologiche e dell’esercizio:

1) Aggiornamenti in nefrologia 
	Scienze endocrino metaboliche
	Journal club e seminari di medicina dello sport







2) GIORNATA DIMED sulle malattie rare “Rare Disease Day in DIMED”

 NO





	Scienze Epatologiche e Trapiantologiche: 

32 ORE




	Scienze ematologiche e geriatriche

12 /30 ORE




Scienze reumatologiche e laboratoristiche
25 ORE



Scienze endocrino-metaboliche, nefrologiche e dell’esercizio: 
	Aggiornamenti in Nefrologia 25 ORE
Scienze endocrino metaboliche 25 ORE

Journal club e seminari di medicina dello sport 40 ORE

	GIORNATA DIMED “Rare Disease day in DIMED” 20 ORE






Specifici per ciascun CV


	Scienze Epatologiche e Trapiantologiche:

2 CORSI 



	Scienze ematologiche e geriatriche: 

1 CORSO




	Scienze reumatologiche e laboratoristiche: 

1 CORSO



	Scienze endocrino-metaboliche, nefrologiche e dell’esercizio: 

1 CORSO
A seconda del curriculum









Per tutti i curricula 
GIORNATA DIMED “Rare Disease Day in DIMED”






32






12 o 30 a seconda del CV






25






25





25 o 40









20



SI’
1) Seminari previsti per altri curriculum diversi dal proprio
2) Winter school (1° anno) 40 ore
3) Grand Round di area medica + seminari

NO
vedi sopra


40

variabile

1
40 (Winter School solo 1° anno)

Insegnamenti afferenti a Corsi di laurea 
NO
 
 
 




Insegnamenti organizzati da altri Dottorati di Ricerca, Scuole, Master (nazionali e internazionali)
SI’
1) WINTER SCHOOL per dottorandi 1° anno
2) seminari e meetings dell’area medica

NO
40

variabili

 

1
40  (Winter School solo 1° anno)


Osservazioni: L’offerta formativa si riferisce all’intero ciclo di 3 anni


Attività didattiche trasversali e soft skills
(tra cui le tipologie definite dall’art. 4, comma 1 del DM 94 – Regolamento di accreditamento)

Corsi istituiti
dal Dottorato di Ricerca
Corsi condivisi con altri Dottorati di Ricerca

ORE
CFU
 (se previsti)
Requisiti minimi previsti dal piano formativo individuale





N. corsi
ORE
 CFU 
(se previsti)
Linguistica
 NO
SI 
	 Corsi di lingua inglese “Academic English course”


 30

1

30


Informatica
	Uso database e piattaforme scientifiche


 15

1
15

Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento
	Eticità della ricerca
	L’analisi statistica applicata alla ricerca di base e alla ricerca clinica
	Corsi di formazione teorico-pratici di tecniche di laboratorio e loro applicazione nella ricerca traslazionale

 – Corso tecniche di colture cellulari

Corsi organizzati dell’Ateneo – corsi opzionali
	 PhD Educational week on Transferable skills– Summer school 40 ORE
	Three minutes thesis competition 8 ORE










Tutti quell7 del corso di dottorato 
60

Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale
	Giornata di presentazione annuale della ricerca “Annual Research Meeting”  per 2° e 3° anno



8  

1
8

Altro








Altre tipologie di attività
Previsti SI’/NO
Cicli seminariali
SI’
Summer / Winter school
SI’
Convegni, stages, tirocini
SI’ 
Attività di gruppo/Journal club
NO
Altro : incontri e/o congressi su particolari tematiche anche trasversali ai curricula del corso organizzati all’interno dell’area medica




