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Riunione dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Statistica Sanitaria
Roma, 18 settembre 2019
La riunione è presieduta dal delegato della Giunta del Collegio MED/01 per le Scuole di
specializzazione, Cristina Montomoli.
Sono presenti
Franco Merletti per Torino, Simona Villani per Pavia, Monica Ferraroni per Milano StataleMilano Bicocca, Giuseppe Verlato per Verona, Dario Gregori per Padova, Flavia Carle per
Ancona, Annarita Vestri per Roma-La Sapienza, Paolo Trerotoli per Bari.
E’ assente giustificato
Annibale Biggeri per Firenze.
Le Scuole di Specializzazione in Statistica Sanitaria di Milano Statale e Milano Bicocca,
entrambe accreditate dal MIUR, hanno stipulato una convenzione di collaborazione, che è
stata firmata dai rispettivi Rettori. Con questa convenzione entrambe le Scuole mantengono la
propria rete formativa, tuttavia vi è un’unica sede amministrativa, collocata a Milano Statale,
che gestisce i fondi della Scuola e rilascia il Diploma di Specializzazione.
Nell’ambito delle Scuole di Specializzazione in Statistica Sanitaria, esistono altre forme di
collaborazioni tra Università: la rete formativa della Scuola di Specializzazione di Torino include
anche le Unità di Statistica Medica delle Università di Genova e del Piemonte Orientale; quella
di Padova comprende anche le Unità di Statistica Medica delle Università di Trieste, Udine,
Trento e Milano-Bicocca (Sezione di statistica medica del Dipartimento di Scienze Statistiche);
quella di Roma-La Sapienza include anche l’Unità di Statistica Medica dell’Università Vanvitelli
di Napoli. Tuttavia in questo caso le unità partecipanti alla rete formativa non hanno richiesto
l’accreditamento per istituire una Scuola di Specializzazione, a differenza dell’Università di
Milano-Bicocca (Dipartimento di Medicina e Chirurgia).
Presso le Scuole di Specializzazione della regione Lombardia e dell’Università di Padova è in
corso la valutazione della Qualità delle Scuole di Specializzazione (che in seguito ha avuto esito
positivo). Questa valutazione potrebbe essere estesa a tutto il territorio nazionale.
Viene ribadito che le borse ministeriali, assegnate dal MIUR, non sono trasferibili da
un’Università all’altra. Secondo il presidente dell’Intercollegio, Prof. Andrea Lenzi, e secondo il
nostro rappresentante al CUN, Prof. Mario Amore, è importante coinvolgere le Regioni nella
richiesta di una borsa ministeriale. Dietro l’assegnazione di una borsa ministeriale per Medici
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alla Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria di Padova c’è un lavoro di un anno, fatto da
Dario Gregori in regione.
Il nuovo Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Prof. Silvio Brusaferro, vuole fare
dell’ISS un centro di alta formazione in Sanità Pubblica. Per questo scopo intende stipulare
accordi con le Scuole di dottorato e di specializzazione dell’area di Sanità Pubblica. Attualmente
l’ISS ha 1) erogato 60 borse di studio alle Scuole di Dottorato dell’area della Sanità Pubblica, 2)
contattato il Prof. Privitere, coordinatore nazionale delle Scuole di Specializzazione in Igiene
Generale ed Applicata, per organizzare degli stage degli specializzandi presso l’ISS, disciplinati
attraverso un accordo quadro con il coordinamento delle Scuole in Igiene, e poi degli accordi
con le singole Scuole. I presenti danno mandato al referente della Giunta MED/01 per
contattare il Direttore dell’ISS per discutere opportunità e modalità di accordo per le scuole di
specializzazione in statistica sanitaria
Vengono discussi i criteri di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria
e Biometria per non medici. Ci sono dei decreti ministeriali, pubblicati dopo il 2000, che
consentono un certo grado di libertà nelle modalità dell’esame di ammissione: ad esempio, è
possibile introdurre la voce “altri titoli” nella valutazione del curriculum, di effettuare la sola
prova scritta eliminando la prova orale.
Si è inoltre discusso preliminarmente su quali possano essere i criteri per l’attribuzione delle
borse ministeriali alle scuole accreditate, valutando la possibilità di fare un turnover tra le
scuole.
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