
 

Borsa di Studio per un Master di I Livello in Biostatistica 
 

Il Consiglio Nazionale FIAMO ha istituito una borsa di studio per la frequenza ad un Master di I 

livello presso l’Università di Padova: “Biostatistica per la Ricerca Clinica e la Pubblicazione 

Scientifica”. 

 

Di seguito sono elencate alcune caratteristiche del Master: 

- Il corso è erogato online; 
- I moduli didattici iniziano in Novembre 2021 e si concludono in Maggio 2022; a Settembre 

2022 sarà sostenuto l’esame finale; 
- l’iscritto al corso è esonerato dall’obbligo ECM per tutto il periodo di frequenza  
- Il costo per la frequenza al corso è di euro 2.624,50, totalmente coperto dalla Borsa di 

Studio FIAMO; 
- Ulteriori notizie riguardanti il Corso si trovano nella locandina allegata. 

 

Il mondo dell'omeopatia ha bisogno di maggiori competenze nel campo della ricerca. Il candidato 

ideale è un medico interessato ad approfondire gli strumenti che possono aiutare a migliorare la 

produzione scientifica omeopatica. 

 

Condizioni per la selezione del candidato e accesso alla borsa di studio erogata dal Consiglio 

Nazionale FIAMO: 

- essere socio FIAMO, in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione; 
- inviare entro il 15 luglio 2021 all’indirizzo omeopatia@fiamo.it il proprio curriculum vitae 
- il vincitore della borsa di studio sarà selezionato dai membri del Consiglio Nazionale 

secondo criteri di titoli e attitudini. 
- Il vincitore della borsa di studio dovrà perfezionare l’iscrizione al corso Master entro il 2 

Ottobre 2021, secondo le modalità indicate nella locandina allegata; 
- il mancato superamento dell’esame finale, previsto nel corso Master, comporta la 

restituzione a FIAMO dell’intero importo della borsa di studio; 
- il candidato selezionato dal Consiglio Nazionale accetta, per i 3 anni successivi al 

conseguimento del Master, di mettere a disposizione le competenze acquisite durante il 
Master per attività su base volontaria secondo le necessità della FIAMO. In particolare, per 
il supporto alle attività del Dipartimento Scientifico e dei soci, qualora impegnati su temi 
che riguardino la biostatistica, il disegno di studi clinici e pubblicazioni scientifiche. Inoltre, 
il vincitore della borsa di studio si impegna a trasferire le competenze acquisite in corsi 
tematici, che saranno registrati e mantenuti a disposizione dei soci e delle Scuole di 
Formazione FIAMO. L’impegno come sopra elencato è inteso su base volontaria e secondo 
un ragionevole impegno di tempo, compatibilmente con gli impegni professionali del 
beneficiario della borsa di studio. 
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