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Padova, 12 gennaio 2023 

 

 

Dieci mesi di lezioni per quaranta professionisti del settore sanitario. Prima 

lezione dell’ex rettore Rosario Rizzuto 

 

ALTA FORMAZIONE NELLA RICERCA CLINICA: 

UNIPD E AZIENDA OSPEDALIERA INSIEME 

PER IL PRIMO CORSO SINERGICO  

CHE RILASCIA LE MICRO-CREDENZIALI 

 

Il direttore Paolo Angeli: «Tema di importanza cruciale in campo sanitario e 

importante occasione per lo sviluppo economico del Paese». 

Marta Ghisi, delegata alla Formazione permanente: «Micro-credenziali 

certificazione digitale e facilmente spendibile nel mercato del lavoro» 

 

È il primo corso di alta formazione dell’ateneo patavino a rilasciare micro-

credenziali. Ma il corso «Advanced educational and training course on clinical 

research», diretto dal professor Paolo Angeli e iniziato oggi giovedì 12 gennaio 

2023, rappresenta anche un’altra novità: è il primo, infatti, progettato e realizzato 

in stretta sinergia tra l’Ateneo di Padova e l’Azienda Ospedale - Università 

Padova. 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA CLINICA 

Saranno 40 i professionisti del settore sanitario a partecipare al corso, che avrà 

durata di 10 mesi. Rivolto a laureati in discipline scientifiche e più precisamente 

a medici, biologi, biotecnologi, farmacisti, infermieri e bioinformatici interessati 

ad acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per la gestione di studi 

clinici, il corso si propone di trasferire le basi teoriche e pratiche per saper 

impostare, pianificare e condurre uno studio clinico, scegliendo la metodologia 

più appropriata. 

 

In questo contesto il corso tratterà gli aspetti strategici, etici, giuridici e 

organizzativi della ricerca clinica, fornendo anche una visione dettagliata delle 

nuove opportunità e metodologie offerte dall’innovazione tecnologica. 

«Si tratta del primo evento formativo - evidenzia il professor Paolo Angeli, con 

le caratteristiche del Corso di Alta formazione nel campo della ricerca clinica, un 

tema di importanza cruciale non solo perché collegato a un miglioramento 

dell’assistenza in campo sanitario ma anche perché rappresenta un’importante 

occasione per lo sviluppo economico del paese». «L’inaugurazione del corso – 
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continua Angeli – avverrà con una lezione magistrale del professor Rosario 

Rizzuto, sugli “Ottocento Anni di Ricerca dell’Università di Padova”. Per i 

prestigiosi ruoli che il professor Rizzuto ha ricoperto e ricopre tuttora in campo 

accademico e scientifico, la sua lezione, programmata in prossimità della 

conclusione delle celebrazioni per gli Ottocento anni dell’Ateneo, rappresenta 

un’ideale congiunzione tra passato, presente e futuro».  

 

COMPETENZE «SPENDIBILI»: LE MICRO-CREDENZIALI 

«Le micro-credenziali – spiega Marta Ghisi, delegata alla Formazione 

permanente – certificano e descrivono in maniera dettagliata conoscenze teoriche 

disciplinari, abilità personali e trasversali e competenze tecniche specifiche 

acquisite grazie alla formazione. In questo modo, rispetto all’attestato 

tradizionale, c’è il vantaggio di rendere le proprie competenze maggiormente 

spendibili comunicandole, in modo rapido e affidabile, anche sui canali social. Le 

micro-credenziali, infatti, sono una certificazione digitale, non falsificabile, 

facilmente utilizzabile ed efficace per la ricerca attiva di un’occupazione o nella 

progressione lavorativa». 

 

 

 


