
La FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
ed il DIPARTIMENTO DI FARMACOLOGIA  

PRECLINICA E CLINICA  
dell’ UNIVERSITÀ DI FIRENZE 

istituiscono Due MASTER per 
ASSOCIATO DI RICERCA CLINICA  

(CRA) 
ASSOCIATO DI FARMACOVIGILANZA  

(AFV) 
 
CRA e AFV sono figure professionali richieste dall’Industria Farmaceutica 
e da altre strutture che svolgono attività di Monitoraggio di sperimenta-
zioni cliniche o di Farmacovigilanza. 
 
Come sono organizzati i Master: 
I Master constano di un periodo di 2 mesi (400 ore corrispondenti a 60 
crediti) di lezioni frontali e didattica interattiva presso l’Università di 
Firenze e di un anno di stage presso un’azienda farmaceutica od altre 
strutture.  
 
A chi si rivolgono i Master: 
I Master di I livello ed a numero chiuso (massimo 20 CRA e 10 AFV) 
sono aperti a Laureati in Biologia, Farmacia, CTF, Chimica, Medicina e 
Lauree brevi affini. La prova di ammissione consiste in un colloquio in cui 
saranno valutate le capacità attitudinali e le conoscenze farmacologiche 
e della lingua inglese. 
 
Quanto costano e cosa offrono i Master: 
La tassa di iscrizione e’ di € 1.000,00. In base alle risorse economiche 
disponibili gli studenti potranno usufruire di un contributo economico: 
a) per alloggio e mensa durante il periodo delle lezioni a Firenze 
b) per il periodo dello stage (Gennaio-Dicembre 2006) presso industrie 
od altre strutture.  

Date utili: • Termine di presentazione delle domande: 19 settembre 2005  
 • Esame di ammissione: 28 settembre 2005 
 • Inizio dei corsi: 7 novembre 2005 
 • fine dello stage e del Master: 31 dicembre 2006  
  Vedi inoltre bando: http://www.med.unifi.it 
 

I Master sono realizzati con la collaborazione di e gli stage verranno 
svolti presso: 

AstraZeneca; Bayer; Eli Lilly; Istituto Farmacologico Servier; 
Molteni; Roche; Rotta Research Laboratorium; Schering-Plough.   

 
Per ulteriori informazioni: 055 42.71.286  
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