
 

12. COORDINATORE DI RICERCA CLINICA 

Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) 

Direttore del corso Pierangelo Geppetti 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso  

Marina Di Pirro 
marina.dipirro@unifi.it 

Obiettivi formativi Contenuti e finalità del corso 
Creare la figura professionale del Coordinatore di sperimentazione 
Clinica (Trial Coordinator) chiamato anche Data Manager, una figura 
professionale che coordina la sperimentazione clinica all’interno di 
una struttura assistenziale sia pubblica che privata facilitando il lavoro 
delle varie figure coinvolte nella sperimentazione (sperimentatore, 
amministrazione, comitato etico). 
In aggiunta a queste attività il Trial Coordinator si occupa di gestire il 
data entry e, per gli studi no profit, anche della preparazione/sviluppo 
della CRF (Case Report Form). 
Tematiche 
– i principi che guidano la metodologia della ricerca clinica; 
– l’utilizzo dei software per la gestione dei dati; 
– i principi etici e normativi che regolano la ricerca. 
Al termine del corso i discenti avranno acquisito le seguenti 
conoscenze/competenze/abilità 
–     preparare la documentazione necessaria affinché lo studio 
ottenga l’autorizzazione; 
–     organizzare e condurre il monitoraggio; 

– definire gli strumenti utili per la registrazione e la gestione dei 
dati rilevati.  

–  collegare tra loro le varie componenti (sponsor istituzionali, 
aziende farmaceutiche, direzioni generali, comitati etici, reparti 
ospedalieri etc.) che concorrono alla sperimentazione clinica. 

Titoli di accesso Laurea o laurea magistrale o a ciclo unico conseguita secondo 
l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 (o 
ordinamenti antecedenti). 

Modalità di selezione 
qualora il numero delle 
domande sia superiore al 
numero dei posti  

Valutazione CV 

Modalità didattiche  mista 

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza 80% 

Sede di svolgimento Aula Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) 

Durata  6 mesi 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso  

12 CFU; 72 ore 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale  

Questionario 
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Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 8 

Numero massimo 20 

Quota di iscrizione  500 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dipendenti AOU Careggi 1 

Dipendenti AOU Meyer 1 

Dipendenti Azienda USL 
Toscana Centro 
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