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Sono previsti training per l’apprendimento 

dei software nei laboratori informatizzati 

e uscite in campo per l’utilizzo della 

strumentazione

Edifi cio Chip_Chemistry Interdisciplinary 

Project

Rettorato dell’Università

di Camerino

Particolare di un laboratorio di ricerca Unicam

Veduta dall’alto del Campus universitario

Il COVID-19 ha messo in 

risalto la necessità di pro-

durre evidenze scientifi che 

nel setting di real world per 

la (ri)valutazione del profi lo 

benefi cio-rischio di farmaci 

e vaccini, soprattutto se di 

recente commercializzazio-

ne. Inoltre, le agenzie rego-

latorie valutano in maniera 

crescente il ricorso alla Real 

World Evidence per valuta-

zioni pre- e post-marketing 

dei farmaci. Questo Ma-

ster di II livello, diretto dal 

prof. Gianluca Trifi rò, na-

sce dall’esigenza di forma-

re neolaureati e professioni-

sti che operano nel mondo 

del farmaco (pubblico e 

privato) su discipline quali 

farmacovigilanza, farmaco-

epidemiologia e farmacoe-

conomia e sull’analisi dati 

di real world per generare 

evidenze su pattern d’uso, 

sicurezza, effectiveness e 

costo-effi cacia di farmaci 

e vaccini nel mondo reale. 

Alcuni numeri conferma-

no il successo di tale Ma-

ster: in 15 edizioni comple-

tate fi nora sono pervenute 

1.183 domande di ammis-

sione; 547 studenti hanno 

partecipato al Master (80 

lo scorso anno) e di questi 

il 93% svolge attualmen-

te un’occupazione inerente 

allo stesso; infi ne, 117 enti 

tra aziende farmaceutiche, 

centri di ricerca, istituzioni 

pubbliche e società di ser-

vizi hanno stipulato conven-

zioni per lo svolgimento di 

stage. Il Master offre due di-

stinti percorsi didattici: uno 

orientato a farmacovigilan-

za e discipline regolatorie, 

un altro a farmacoepide-

miologia, farmacoeconomia 

ed in generale analisi di real 

world data. Il Master pre-

senta numerosi moduli cui 

ci si può iscrivere separata-

mente e sarà tenuto preva-

lentemente a distanza e/o 

in modalità ibrida. Maggiori 

dettagli disponibili al sito 

www.univr.it/it/post-laurea

Il brevetto è uno strumen-

to essenziale per proteg-

gere invenzioni e processi 

innovativi. Il tema è priorita-

rio in ogni ambito tecnologi-

co e in particolare in quello 

farmaceutico. Non a caso il 

Corso di Perfezionamento in 

Gestione della Proprietà In-

dustriale proposto dall’Uni-

versità degli Studi di Milano 

nasce e si sviluppa all’inter-

no del Dipartimento di Scien-

ze Farmaceutiche. “La XIX 

edizione - spiega il professor 

Giorgio Abbiati, coordinatore 

del corso - comincerà il 4 no-

vembre 2022 e si concluderà 

il 23 giugno 2023 con gli esa-

mi fi nali. Il percorso didattico 

è organizzato in 6 moduli e 

si articola in 116 ore tra le-

zioni frontali ed esercitazio-

ni. Dall’avvento della pan-

demia di COVID-19, il corso 

può essere frequentato in 

presenza oppure on-line in 

modalità sincrona. Il target 

è eterogeneo: neolaureati, 

professionisti già inseriti in 

ambito aziendale e sogget-

ti che desiderano cogliere 

le possibilità occupaziona-

li che il corso propone. Le 

lezioni si svolgono il vener-

dì pomeriggio per permet-

tere ai corsisti di conciliare 

la frequenza con eventuali 

esigenze lavorative. Date le 

sue peculiarità, il corso si av-

vale di un corpo docente che 

comprende professori uni-

versitari e professionisti qua-

lifi cati dell’industria, di studi 

di consulenza brevettuale e 

legale. I partecipanti hanno 

in prevalenza una formazio-

ne scientifi ca, ma già dal-

le prime edizioni non sono 

mancati studenti con lauree 

in ambito giuridico ed econo-

mico. Gli iscritti ricevono no-

zioni approfondite in merito 

alle principali tipologie di bre-

vetto (farmaceutico, chimico, 

biotecnologico, meccanico, 

informatico), ai requisiti di 

brevettabilità e alle procedu-

re di brevettazione. Un mo-

dulo è interamente dedicato 

alle leggi brevettuali nazio-

nali e alle convenzioni inter-

nazionali. Altri due affronta-

no il tema dei marchi e delle 

azioni giudiziarie in campo 

brevettuale. Infi ne, un modu-

lo ricco di esercitazioni è de-

dicato alla ricerca bibliografi -

ca e documentale in ambito 

brevettuale.”

Il corso, per la varietà degli 

argomenti trattati, offre uno 

sguardo a trecentosessan-

ta gradi sul mondo dei bre-

vetti, ed è in grado di forma-

re una fi gura fondamentale 

per il mondo aziendale: un 

trait d’union tra l’inventore 

e il consulente in brevetti. 

Spesso l’inventore ragiona 

da scienziato mentre il con-

sulente si muove con logiche 

differenti, volte alla protezio-

ne dell’idea e alla verifi ca 

dell’elemento innovativo. In 

tutti i contesti proiettati all’in-

novazione, una persona 

capace di coniugare i due 

aspetti diventa preziosa. Per 

un professionista attivo in 

R&D sia nel settore pubblico 

che privato, è oggi più che 

mai indispensabile associa-

re alla specifi ca preparazio-

ne tecnico-scientifi ca, una 

solida conoscenza delle leg-

gi brevettuali ed una buona 

conoscenza di tutte le attività 

che orbitano intorno alla pro-

prietà industriale.

Il Corso di Perfezionamento 

in Gestione della Proprietà 

Industriale (https://sites.uni-

mi.it/gpi/), ha riscosso negli 

anni sempre più interesse e 

apprezzamento. Numerosi 

partecipanti hanno raggiunto 

ruoli di maggior responsabili-

tà e prestigio all’interno del-

le realtà in cui operano, altri 

hanno deciso di proseguire 

la formazione e intraprende-

re la carriera di consulente 

in brevetti. Spesso sono le 

aziende stesse a fi nanziare 

e indirizzare le proprie risor-

se verso il corso in quanto ne 

riconoscono il valore, sia per 

la validità e la serietà dell’en-

te organizzatore, sia per la 

programmazione delle le-

zioni. Le iscrizioni alla nuova 

edizione si chiuderanno il 10 

ottobre.

Il Master hBIM & BMS/BACS a indi-

rizzi sulla digitalizzazione, la proget-

tazione, l’effi cientamento e la gestione 

assistita del patrimonio architettonico 

ed infrastrutturale hBIM&BMS rappre-

senta un fondamentale strumento per 

l’accesso alle tecnologie digitali per il 

settore delle costruzioni. Il Master è 

diretto dal Prof. Andrea Giordano, Di-

rettore del Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Edile e Ambientale dell’Univer-

sità di Padova.

Dopo due edizioni, dedicate all’histo-

rical BIM per la tutela del patrimo-

nio culturale, viene attivato per l’a.a. 

2022-23 un secondo indirizzo orienta-

to alla progettazione assistita per l’ef-

fi cientamento energetico del costruito 

e la gestione dei Building Automation 

Control Systems. Tale nuovo indiriz-

zo completa le competenze relative 

alla digitalizzazione del costruito, am-

pliandole alle tecnologie relative al 

monitoraggio e alla automatizzazione 

degli edifi ci, in particolare in relazio-

ne alla gestione dei consumi energe-

tici ai fi ni del loro effi cientamento. Tale 

estensione si inserisce nelle linee di 

sviluppo defi nite dal PNRR in relazio-

ne alla transizione digitale ed ecolo-

gica. 

Il Master forma fi gure professiona-

li specializzate nel BIM-Building In-

formation Modeling applicato ai pro-

cessi di ingegneria digitale, con 

particolare riferimento al tema dell’ef-

fi cientamento energetico, dell’energy 

management e della implementazio-

ne dei BMS oltre che dell’impiantistica 

degli edifi ci esistenti. 

Le pre-iscrizioni si chiuderanno il 7 ot-

tobre 2022 ore 12:30 e le lezioni co-

minceranno a novembre 2022. Per 

approfondimenti: uel-unipd.click/ma-

ster-hbim.

L’Università di Camerino pro-

pone nell’anno accademico 

2022/2023, 29 corsi di master, di cui 

11 di primo livello, aperti a candida-

ti che abbiano conseguito la laurea 

triennale, e 18 di secondo livello, 

aperti a candidati che abbiano con-

seguito la laurea magistrale. I cor-

si sono incardinati e proposti dalle 

5 Scuole di Ateneo: Architettura e 

Design, Bioscienze e Medicina Ve-

terinaria, Giurisprudenza, Scienze 

del farmaco e dei prodotti della sa-

lute, Scienze e tecnologie, e svilup-

pano quindi tematiche che spaziano 

in vari settori. 

“Il terzo ciclo è un ambito di forma-

zione – sottolinea la prof.ssa Den-

nis Fiorini, Delegata del Rettore per 

l’Alta formazione – nel quale Uni-

cam crede fortemente, impegnando 

le proprie competenze e mettendole 

a sistema anche con professionalità 

esterne di alto profi lo: dell’imprendi-

toria, della sanità, del mondo indu-

striale e di enti di ricerca, al fi ne di 

proporre agli utenti un’offerta for-

mativa modellata sui profi li profes-

sionali individuati insieme alle “parti 

interessate” e ai potenziali datori di 

lavoro”. 

L’impegno dell’Ateneo in questo am-

bito è testimoniato e garantito anche 

dalla certifi cazione ISO9001 (AFAQ/

AFNOR) del sistema di gestione qua-

lità dei corsi, un’azione fi nalizzata ad 

estendere le logiche della quality as-

surance anche alla formazione post-

laurea, in particolare ai master di I e 

II livello, per i quali in Italia non esiste 

ancora un sistema di accreditamento 

nazionale che garantisca gli studenti 

e tutti gli utenti sulla reale effi cacia ed 

effi cienza dei processi formativi.

Da sempre attenta e sensibile 

all’ambiente e alle sue risorse, Uni-

cam per questo nuovo anno accade-

mico propone il master in “Gestio-

ne della risorsa acqua” che pone al 

centro la risorsa acqua, la sua dife-

sa e corretta gestione quali-quanti-

tativa, prendendo in considerazione 

tutti gli aspetti relativi alla caratteriz-

zazione dei serbatoi di geofl uidi e 

alle modalità di ricarica ivi inclusi gli 

aspetti climatici.

Sempre in tema di sostenibilità, 

molto interessante è l’offerta della 

Scuola di Architettura e Design, che 

propone il master di I livello “Eco-

design & Eco-innovazione. Strate-

gie, metodi e strumenti per la pro-

gettazione e lo sviluppo di prodotti 

eco-sostenibili”. Il corso intende for-

nire conoscenze approfondite sulle 

più recenti politiche e normative am-

bientali, nazionali ed internazionali, 

relative all’eco-innovazione di pro-

dotto e competenze specialistiche, 

scientifi co-culturali e tecnico-opera-

tive, per progettare e sviluppare pro-

dotti a ridotto impatto ambientale. 

La Scuola propone anche il corso in 

“Aree interne. La rinascita post disa-

stro naturale: progettare con le co-

munità” che approfondisce, a livello 

teorico ed operativo, i metodi e gli 

strumenti per la pianifi cazione e la 

gestione delle aree interne in coope-

razione con le comunità locali.     

Novità ci sono anche nell’offerta for-

mativa in ambito giuridico con il ma-

ster di I livello “Appalti pubblici ed 

anticorruzione nel quadro della le-

gislazione emergenziale”, che mira 

a fornire un’adeguata formazione e 

aggiornamento ai funzionari ammi-

nistrativi, indispensabile per il rag-

giungimento degli interessi pubblici 

connessi all’affi damento o esecuzio-

ne dei relativi contratti. 

Di nuova istituzione è anche il ma-

ster di I livello “Game design per la 

valorizzazione del territorio e del pa-

trimonio culturale” presentato dal-

la Scuola di Scienze e Tecnologie, 

che mira a fornire gli strumenti per 

la progettazione videoludica attra-

verso un approccio ibrido e multidi-

sciplinare.

Diverse le novità anche tra i master 

proposti dalla Scuola del Farmaco 

e dei Prodotti della Salute. Il nuovo 

master di II livello “Gestione clinico 

terapeutica delle patologie croniche” 

vuole fornire le direttive necessarie 

nella pratica clinica, nella farmacolo-

gia speciale delle persone anziane e 

nella terapia del dolore. Il master di 

II livello “Regolatorio industriale del 

farmaco” fornisce invece informa-

zioni professionalizzanti in diversi 

settori (regolatorio, assicurazione e 

controllo di qualità, ricerca e svilup-

po) dell’industria farmaceutica. 

Considerato poi che Unicam propo-

ne corsi di laurea anche sulle tec-

nologie del fi tness, come naturale 

prosecuzione di tale percorso è sta-

to attivato un master di primo livello 

in “Metodologie e Tecnologie Inno-

vative per la Gestione dell’Atleta di 

Alto Livello” che vuole fornire le più 

moderne conoscenze e competenze 

per la gestione generale dell’atleta 

e dei team sportivi, soprattutto per 

l’high performance. Unicam inoltre 

dispone di impianti sportivi innova-

tivi e funzionali che permettono una 

completa e adeguata preparazione 

anche ad atleti professionisti. 

I nuovi corsi proposti per il 2022-23 

si aggiungono ai master di consoli-

dato successo che da molti anni ca-

ratterizzano l’offerta formativa Uni-

cam, come ad esempio il master di 

II livello “Manager di Dipartimenti 

Farmaceutici”, giunto alla ventune-

sima edizione e punto di riferimento 

nazionale per la formazione mana-

geriale dei farmacisti ospedalieri, il 

master in “Medicina estetica e tera-

pia estetica”, erogato anche in lin-

gua inglese ed in diverse sedi, in 

Italia e all’estero. Entrambi proposti 

dalla Scuola di Scienze del Farmaco 

e dei Prodotti della Salute. 

Anche la Scuola di Architettura e 

Design, alle novità affi anca master 

di consolidata esperienza, come 

quello in “Ecosostenibilità ed Effi -

cienza Energetica per l’Architettu-

ra”, dove si forma un profi lo profes-

sionale specializzato nel consumo 

e nell’effi cientamento energetico di 

edifi ci pubblici e privati.

La Scuola di Bioscienze e Medicina 

Veterinaria propone il master “Car-

diologia veterinaria”, con un percor-

so formativo unico sul panorama na-

zionale, che ha l’obiettivo di fornire 

al medico veterinario le basi scien-

tifi che e pratiche per affrontare la 

diagnosi, la terapia e chirurgia delle 

patologie cardiache del cane e del 

gatto. La Scuola propone inoltre da 

anni con successo il master in “Ma-

nagement aree e risorse acquatiche 

costiere” e quello in “Nutrizione Nu-

traceutica e Dietetica Applicata”.

L’offerta formativa completa dei ma-

ster Unicam per l’anno accademico 

2022/2023, è consultabile alla pagi-

na web: https://www.unicam.it/laure-

ato/didattica-post-laurea/master. 

Oltre ai corsi di master, che hanno 

durata almeno annuale, vengono 

proposti da Unicam altri corsi di per-

fezionamento o di formazione pro-

fessionale fi nalizzata di più breve 

durata, che in alcuni casi non richie-

dono la laurea come titolo di acces-

so, e sono consultabili alla pagina: 

https://www.unicam.it/laureato/di-

dattica-post-laurea/corsi-post-lau-

rea-e-perfezionamento.

Farmacovigilanza e Real World Evidence
Master d’eccellenza dell’Università di Verona patrocinato da AIFA e Farmindustria

Master UniPD II livello hBIM & BMS/BACS
Digitalizzazione, progettazione, efficientamento e gestione del costruito 

Professionisti a lezione di brevetti
Un corso per diventare il trait d’union tra l’inventore e il brevetto

Benessere e nuove tecnologie tra i temi dei master dell’Università di Camerino
Altamente innovativa e professionalizzante l’offerta formativa dei master Unicam di primo e secondo livello per l’anno accademico 2022-2023

Il Master in Diritto Privato Europeo è rivolto a coloro i quali 

intendano approfondire la conoscenza pratica del diritto 

privato europeo.

Tanti sono i temi trattati da docenti di fama nazionale ed inter-

nazionale: il diritto dei contratti, il diritto societario, la fi scalità 

internazionale, l’intelligenza artifi ciale, e molto altro ancora.

Un modulo del Master è svolto da professori della Temple 

University di Philadelphia e permette agli studenti di avere 

l’opportunità di proseguire gli studi negli USA. 

Il Master si svolge il venerdì pomeriggio e il sabato mattina 

con durata annuale, e può essere frequentato in presenza o 

a distanza; il costo è di euro 2.000. Alla fi ne del corso sono 

previste la pubblicazione di un saggio e la partecipazione a 

stage presso prestigiosi studi legali, imprese, enti nazionali 

ed internazionali.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina dedi-

cata al Master in Diritto Privato Europeo sul sito dell’Univer-

sità degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Master in 
Diritto Privato 
Europeo

Il cortile d’onore dell’Università Statale di Milano

(fonte: archivio UniMi)

Il logo del corso di Perfezionamento in Gestione della Proprietà 

Industriale + QRcode

Speciale MASTER - Realtà Eccellenti
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Professionisti a lezione di brevetti


