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• Sviluppare una formazione di terzo livello con 
contenuti e metodologie che tendono ad una visione 
di sanità pubblica centrata sulla presa in carico in 
modo olistico della persona, della famiglia e della 
collettività, con particolare attenzione alle condizioni di 
maggiore fragilità. 

• Favorire la collaborazione e l’integrazione tra diverse
discipline per consente di sviluppare un sapere 
disciplinare interdipendente con l’implementazione di 
un pensiero critico, che diventa il punto di forza per 
individuare i bisogni di salute del singolo e della 
collettività.

VISION
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Il Dottorato ha l’obiettivo di formare ricercatori in grado di 
contribuire a sviluppare una metodologia di ricerca 
interdisciplinare nell’ambito della sanità pubblica. 

In particolare conoscenza, capacità ed abilità:

- nella ricerca qualitativa e quantitativa, necessarie allo 
sviluppo dell’integrazione dei saperi disciplinari in ambito 
epidemiologico, della global health, dell'economia sanitaria, 
dell'organizzazione e del management sanitario;

- nello sviluppo e conduzione studi osservazionali e/o 
sperimentali nell’ambito della Sanità Pubblica;

- nella conduzione autonoma di studi di ricerca;

- nell’integrazione con gruppi multidisciplinari in attività di 
ricerca

OBIETTIVI DEL DOTTORATO
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In particolare conoscenza, capacità ed abilità:

- di trovare fonti di finanziamento per la conduzione dei 
propri progetti di ricerca;

- di applicare i risultati della ricerca nella pratica clinica e 
nelle organizzazioni sanitarie;

- di valutare gli esiti degli interventi in sanità pubblica e di 
saper presentare i dati rilevati e dei progetti di 
miglioramento continuo.

OBIETTIVI DEL DOTTORATO
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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ACCADEMIA
DIDATTIVA

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CLINICA



• Dottorato in forma associata con Atenei Italiani e stranieri

• Dottorato industriale con:

• Pubbliche Amministrazioni

• 9 Imprese Sanitarie (es. IRCCS)

• 27 Pubbliche Amministrazioni (es. ASL)

TIPOLOGIA DI DOTTORATO
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• Concorso Pubblico con prova scritta, orale e progetto di ricerca

• Laureati ammessi: LM in Scienze Infermeiristiche e Ostetriche (Vecchio e nuovo 
Ordinamento) e LM in Medicina e Chirurgia

• Pubblicazione bando: fine maggio. Monitorare http://dottorati.uniroma2.it/ e 
www.dottoratotorvergata.it

• Scadenza bando: fine giugno

• Leggere bene il bando!!

• E’ necessario registrarsi sul portale di Tor Vergata

• Allegare CV ed eventuali pubblicazioni

• Data prova scritta: 26 settembre ore 8:00 (in presenza)

• Data prova orale: verrà comunicata il giorno della prova scritta

• Su cosa prepararsi: metodologia della ricerca, igiene ed epidemiologia

AMMISSIONE
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Assegnazione ad uno/due tutor/s

SE AMMESSI …
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Attività didattiche

Seminari
Corsi di statistica Esperienze all’estero



L’ATTORE DEL DOTTORATO E’ 
IL DOTTORANDO!!!
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Esami di passaggio: alla fine di ogni anno con tutto il Collegio dei 
Docenti

Esame finale: ammessi se si pubblicano 3 articoli: 1 come primo nome; 1 
su rivista indicizzata; 1 su rivista con IF

Tesi: Elaborato di alto contenuto scientifico; rivisto da 2 revisori esterni

Discussione tesi: con una Commissione di tre membri

ESAMI DI PASSAGGIO ED ESAMI FINALI
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