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Come si effettua la scelta dell’indirizzo? 
All’atto della richiesta di partecipazione al concorso, ogni studente, compilando l’apposito modulo 
(https://www.corsi.univr.it/documenti/IscrizCS/avvisi/avvisi514227.pdf), avrà la possibilità di: 
- esprimere una preferenza sull’indirizzo (indicando prima e seconda scelta o una sola scelta tra 
FV&DRF e 3F&RWD); 
- non esprimere alcuna preferenza sull’indirizzo. 
 
Il significato dell’indicazione della preferenza è il seguente: 
caso 1: indicazione I scelta “Farmacosorveglianza, Farmacoepidemiologia, Farmacoeconomia e 
analisi di Real World Data” e II scelta “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco” 
= esprimo la preferenza dell’indirizzo “Farmacosorveglianza, Farmacoepidemiologia, 
Farmacoeconomia e analisi di Real World Data” come prima scelta; in caso di esaurimento dei posti 
per la mia prima scelta nello scorrimento della graduatoria di merito, desidero avere la possibilità di 
essere ammesso al Master nell’ indirizzo “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco”, 
qualora la mia posizione in graduatoria me lo consentisse  
caso 2: indicazione I scelta “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco” e II scelta 
“Farmacosorveglianza, Farmacoepidemiologia, Farmacoeconomia e analisi di Real World Data”  
=  esprimo la preferenza dell’indirizzo: “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco” 
come prima scelta; in caso di esaurimento dei posti per la mia prima scelta nello scorrimento della 
graduatoria di merito, desidero avere la possibilità di essere ammesso al Master nell’ indirizzo 
“Farmacosorveglianza, Farmacoepidemiologia, Farmacoeconomia e analisi di Real World Data”, 
qualora la mia posizione in graduatoria me lo consentisse  
caso 3: indicazione di “Farmacosorveglianza, Farmacoepidemiologia, Farmacoeconomia e analisi di 
Real World Data” come UNICA scelta 
= esprimo come UNICA scelta l’indirizzo “Farmacosorveglianza, Farmacoepidemiologia, 
Farmacoeconomia e analisi di Real World Data”; in caso di esaurimento posti al suddetto indirizzo 
nello scorrimento della graduatoria di merito, rinuncio alla possibilità di essere ammesso all’altro 
indirizzo, anche qualora la mia posizione nella graduatoria me lo consentisse 
caso 4: indicazione di “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco” come UNICA scelta 
=   esprimo come UNICA scelta l’indirizzo “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco”; 
in caso di esaurimento posti al suddetto indirizzo nello scorrimento della graduatoria di merito, 
rinuncio alla possibilità di essere ammesso all’altro indirizzo, anche qualora la mia posizione nella 
graduatoria me lo consentisse 
caso 5: nessuna preferenza 
=  non esprimo alcuna preferenza sull’indirizzo che seguirò, accettando che l’indirizzo mi sia 
assegnato d’ufficio dal comitato scientifico, qualora rientrassi nella graduatoria di merito. 
 
Vi preghiamo di indicare la seconda scelta solo se siete comunque interessati a iscrivervi, altrimenti 
indicate solo l’indirizzo d’elezione (evitando così di rallentare lo scorrimento della graduatoria). 
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Come avvengono l’assegnazione dell'indirizzo e lo scorrimento della graduatoria? 
 
Una volta ottenuta una singola graduatoria di merito decrescente di tutti coloro che avranno fatto 
richiesta di iscrizione al Master (indipendentemente dall’indirizzo indicato), partendo dal primo e 
andando poi a scalare, assegneremo a ciascun candidato la propria prima (o unica) scelta di indirizzo 
indicata in fase di iscrizione.  
Ad esaurimento dei primi 40 posti di uno dei due indirizzi, ai candidati successivi aventi diritto (ossia 
presenti nei primi 80) sarà assegnata la seconda scelta indicata (qualora la prima scelta coincida con 
l’indirizzo già completo). Terremo nota di questi ultimi, in caso di rinuncia all’iscrizione di uno o più 
candidati posizionati più in alto a cui era stato assegnato l’indirizzo giunto per primo a 
completamento (verrete comunque contattati telefonicamente). 
In caso di rinuncia all’iscrizione da parte dei candidati ammessi, verranno assegnati i posti vacanti ai 
candidati non ammessi in ordine decrescente della graduatoria assegnando loro l'indirizzo in base 
alle preferenze espresse e ai posti rimasti. Questi ultimi verranno contattati telefonicamente e via 
mail fino a esaurimento dei posti disponibili. 
 
 

Che differenza c’è tra i due indirizzi? 
I due indirizzi presentano alcuni moduli in comune mentre altri argomenti -come per esempio la 
farmacoepidemiologia, la biostatistica, l’HTA, la farmacoeconomia, la FV- sono trattati in entrambi 
ma in maniera più o meno approfondita.  
Al seguente link https://www.corsi.univr.it/documenti/Concorso/avvisi/avvisi584721.pdf potete 
trovare la bozza del programma dell’anno scorso per capire nello specifico gli argomenti trattati.  
Obiettivi formativi e sbocchi occupazionali, di conseguenza, saranno in parte in comune e in parte 
specifici per ogni indirizzo. Nelle selezioni delle aziende per gli stage dell’AA 2021/2022, non 
abbiamo notato particolari differenze tra i due indirizzi (gli studenti hanno avuto la possibilità di 
candidarsi anche per posizioni apparentemente più adatte a studenti di un altro indirizzo). 
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