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La formazione alla 
ricerca

Come si studia la ricerca scientifica?
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Formazione post-base (I)

Master I livello
Master specialistici e 
specifici per 
professione o 
disciplina;
60 CFU;
1 anno;
EQF: 7.

Laurea magistrale
Laurea magistrale, ex 
laurea specialistica;
Dirigenza, docenza, 
ricerca;
120 CFU;
2 anno;
EQF: 7.

Master II livello
Master specialistico e 
specifico per area 
disciplinare;
Dirigenza, 
management, 
responsabilità, 
ricerca;
60 CFU;
1 anno;
EQF: 8.
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https://fli.it/tag/master/
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Formazione post-base (II)

Dottorato di ricerca
Il dottorato di ricerca rappresenta il più alto grado 
di istruzione raggiungibile e permette di ottenere 
il titolo di “dottore di ricerca”;
Dura 3/4 anni;
Attività di ricerca, didattica e di formazione, con 
possibilità di borse ministeriali.
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Formazione post-base (III)

Dottorato di ricerca
Per accedere:
✘ titolo di laurea specialistica o magistrale 

oppure di un titolo estero equivalente 
riconosciuto dal nostro ordinamento;

✘ accertamento della lingua inglese di un livello 
non inferiore al B2.
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Contratto da ricercatore universitario

Un “assegnista” di ricerca è un dottore di ricerca 
o un laureato in possesso di curriculum vitae 
scientifico professionale idoneo per lo 
svolgimento di attività di ricerca.
L’assegno di ricerca viene attribuito mediante 
selezione pubblica, generalmente per titoli e 
colloquio, e la sua durata è compresa tra 1 e 3 
anni per il singolo “assegno”. 
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Contratto da ricercatore universitario

Il ricercatore a tempo determinato svolge:
attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti.
I contratti sono così distinti:
✘ RTDa
✘ RTDb
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Contratto da ricercatore universitario

Tipologia A (RTDa)
✘ Contratti triennali prorogabili per soli due 

anni;
✘ A tali bandi possono partecipare candidati in 

possesso del titolo di Dottore di Ricerca o 
equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

✘ Attività di ricerca e didattica.
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Contratto da ricercatore universitario

Tipologia B (RTDb)
✘ Contratti triennali non rinnovabili;
✘ Tali bandi sono riservati a candidati che 

abbiano già usufruito per almeno tre anni di 
contratti di tipo A; oppure un triennio di 
assegni di ricerca anche non consecutivi; 
oppure possesso dell’ASN.

✘ Attività di ricerca e didattica.
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Contratto da ricercatore universitario

Tipologia B (RTDb)
✘ I ricercatori di tipo B e che abbiano conseguito 

l’abilitazione scientifica nazionale verranno 
valutati da una Commissione appositamente 
nominata dall’Ateneo nel terzo anno di 
contratto, e, in caso di valutazione positiva, 
saranno inquadrati nel ruolo dei professori 
associati.
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Professori universitari

Nel sistema universitario italiano, si distinguono i 
seguenti ruoli accademici:
✘ professore ordinario (o professore di I fascia) 

a cui si accede a seguito di concorso;
✘ professore associato (o professore di II 

fascia) a cui si accede a seguito di concorso.
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Abilitazione scientifica nazionale

✘ Idoneità nazionale, una sorta di “patentino”; 
✘ I candidati devono superare tre valori-soglia 

calcolati nell'ambito del proprio settore 
scientifico-disciplinare;

✘ Successivamente, il curriculum dell’aspirante 
candidato verrà vagliato dalla commissione e 
saranno valutati 8 ulteriori caratteristiche.
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Abilitazione scientifica nazionale

Settore concorsuale “06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE”, che 
corrisponde ai settori scientifico-disciplinari: 
✘ MED/46 - SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI 

LABORATORIO
✘ MED/47 - SCIENZE INFERMIERISTICHE 

OSTETRICOGINECOLOGICHE
✘ MED/48 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE 

NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE
✘ MED/50 – SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
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H-Index

H-index è un indice per quantificare la prolificità e 
l’impatto del lavoro degli scienziati, si basa su:
✘ numero delle loro pubblicazioni;
✘ numero di citazioni ricevute. 
Definizione: uno scienziato ha un H-index pari a n
se almeno n lavori tra quelli che ha pubblicato sono 
stati citati almeno n volte ciascuno.
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H-Index

Tabella H-Index
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H-Index 1 2 3 4 5 6 7 8 …

N. Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 …

N. Citazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 …



H-Index

Come si calcola?
Scopus è il più utilizzato e quello riconosciuto dalla 
comunità scientifica (Scopus author)

22



H-Index
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Impact factor

L’Impact factor è il rapporto tra il numero totale di 
citazioni ottenute dagli articoli nel biennio 
precedente e il numero totale degli articoli 
pubblicati in quello stesso biennio. 
L’IF del 2019 di una rivista è calcolato nel modo 
seguente:
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𝐼𝐹 2019 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑛𝑒𝑙 2019 𝑑𝑖 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑖 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑛𝑖𝑜 2017 − 2018

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑖 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑛𝑖𝑜 2017 − 2018
 



Abilitazione scientifica nazionale

Le soglie specifiche per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale 
per il settore concorsuale 06/N1 sono:
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I Fascia (Ordinario) II Fascia (Associato)

Numero 
articoli 10 

anni

Numero 
citazioni 
15 anni

Indice H 
15 anni

Numero 
articoli 10 

anni

Numero 
citazioni 
15 anni

Indice H 
15 anni

24 750 15 15 345 11



Laurea  
triennale

Master I Livello Laurea 
Magistrale

Master II Livello Assegnista di 
ricerca

Dottorato di 
Ricerca

3 anni assegno 
post dottorato 

o RTDa

RTDb

Professore II 
Fascia 

(Associato)

Professore I 
Fascia 

(Ordinario)

La carriera accademica

26



Percorso carriera accademica

Laurea 
triennale

3 anni

Dottorato di 
ricerca

3/4 anni

Ricercatore 
di tipo B
3 anni
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Laurea 
magistrale

2 anni

Professore 
ordinario

Professore 
associato

Ricercatore 
di tipo A

3(+2) anni



E il professionista 
sanitario?
Che ruolo può avere all’interno di un 

progetto di ricerca?
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Attori coinvolti in un progetto di ricerca

✘ Studente
✘ Ricercatore
✘ Clinico
✘ Fisico
✘ Statistico
✘ Ingegnere
✘ Professore
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Organi coinvolti in un progetto di ricerca

✘ Direzione scientifica
✘ Comitato etico
✘ Grant office
✘ Il clinical trial monitor
✘ Il comitato tecnico scientifico
✘ Personale operativo
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Ricerca passiva
✘ Conoscenza delle operazioni 

standard
✘ Conoscenza della sinossi del 

protocollo

Il ruolo del professionista sanitario

Ricerca attiva
✘ Conoscenza del disegno di 

studio
✘ Conoscenza del consenso 

informato
✘ Conoscenza degli obiettivi
✘ Conoscenza del razionale 
✘ Conoscenza dei risultati 

attesi
✘ Partecipazione alla stesura 

del manuscript31



Perché fare ricerca?

Evidence
Based

Medicine
e

Evidence
Based

Practice

Esperienza 
personale

Evidenza 
scientifica
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Perché fare ricerca?

Ricercatori 
USA
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Come fare ricerca?
Look up at the stars and not down at your feet. Try to 
make sense of what you see, and wonder about what 

makes the universe exist. Be curious. 
Stephen Hawking
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Le pubblicazioni scientifiche

La crescita (esponenziale) della ricerca delle professioni sanitarie.
Le pubblicazioni degli infermieri italiani su riviste internazionali: uno studio bibliometrico
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Articoli fantastici e dove trovarli

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Banca dati che contiene milioni di documenti nel 
campo delle scienze biomediche: consente 
l’interrogazione di MEDLINE (la più grande banca 
dati medica del mondo prodotta dalla National 
Library of Medicine (USA) e di molti altri 
database specializzati.
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


PubMed: iniziamo a prendere confidenza con la più nota biblioteca scientifica
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La redazione di un articolo scientifico

Diversi documenti da presentare all’editor:
✘ Title page
✘ Manuscript
✘ Tables
✘ Figures
✘ Disclosure form
✘ Quality checklist
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La redazione di un articolo scientifico

✘ Titolo
✘ Abstract
✘ Keywords
✘ Keypoints
✘ Introduzione
✘ Materiali e metodi

✘ Risultati
✘ Discussione
✘ Bibliografia
✘ Tabelle/Figure
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Leggiamo i Journal: iniziamo a prendere confidenza con le nostre riviste
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Place your screenshot here

Chi può dare una mano?

✘ FASTeR
✘ Corso di Metodologia 

della ricerca

✘ Iniziative di 
sponsorizzazione alla 
partecipazione di 
congressi

✘ Colleghi più esperti

43 https://www.associazionefaster.org/index.php/corso-faster-metodologia-della-ricerca/

https://www.associazionefaster.org/index.php/corso-faster-metodologia-della-ricerca/


Place your screenshot here

Chi può dare una mano?

✘ FASTeR
✘ Corso di Metodologia 

della ricerca

✘ Iniziative di 
sponsorizzazione alla 
partecipazione di 
congressi

✘ Colleghi più esperti

44 https://www.myesr.org/supportprogrammes
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Place your screenshot here

Chi può dare una mano?

✘ FASTeR
✘ Corso di Metodologia 

della ricerca

✘ Iniziative di 
sponsorizzazione alla 
partecipazione di 
congressi

✘ Colleghi più esperti

45 https://www.associazionefaster.org/index.php/comitato-scientifico/

https://www.associazionefaster.org/index.php/comitato-scientifico/


Leggere articoli
Leggere articoli scientifici → arricchimento scientifico personale

Pubblicare articoli
Pubblicare articoli → aumenta la conoscenza della comunità scientifica

Scrivere abstract
Partecipare a congressi → aumenta la nostra competenza scientifica
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THANKS!
Any questions?

Moreno Zanardo
moreno.zanardo@unimi.it
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