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È con grande piacere che la Clinical 

Trial Unit (CTU) EOC, l’Area 

Formazione accademica, Ricerca e 

Innovazione (AFRI) EOC e l’Università 

della Svizzera italiana (USI), vi 

invitano alla 10a Giornata della 

Ricerca in Medicina Umana della 

Svizzera italiana che si terrà: 

venerdì 25 giugno 2021 (la modalità 
di svolgimento verrà definita a breve) 

Questo evento fa parte dei 
festeggiamenti per il 25esimo 
anniversario dell’USI 
(www.usi.ch/usi25) e ha lo scopo di 
riunire medici, infermieri, biologi e tutti 
coloro che si occupano di ricerca di 
base, traslazionale, clinica e 
infermieristica nella Svizzera italiana. 

Sono aperte le candidature degli 
ABSTRACT delle tre categorie di 
ricerca CLINICA, DI BASE E 
TRASLAZIONALE, e 
INFERMIERISTICA come pure le 
candidature per partecipare al premio 
per le migliori PUBBLICAZIONI 
ORIGINALI 2020 (soltanto in caso di 
primo o ultimo autore). 

TERMINE D’INOLTRO 
CANDIDATURE 28.3.2021 ORE 
24:00 

Tutti i dettagli sono consultabili 

cliccando qui oppure sul sito 

www.ctueoc.ch/giornata-della-ricerca/  

Informazioni: laura.dipetto@eoc.ch  
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A partire dal 1.3.2021 è possibile 

prenotare una consulenza presso i 

nuovi sportelli online della CTU-

EOC 

 

SPORTELLO STUDENTI MASTER 

di consulenza completa come aiuto 

per studenti di Master in Medicina 

della Facoltà di scienze biomediche 

dell'Università della Svizzera italiana e 

i loro relatori, che vogliono iniziare il 

lavoro di tesi di master. 

 

SPORTELLO STUDI  

di consulenza biostatistica, 

epidemiologica su disegno 

sperimentale, supervisione analisi già 

implementate, revisione di referaggi, 

presentazione metodi statistici di 

articoli scientifici. Partecipazione al 

disegno ed analisi di un progetto di 

ricerca, raccolta-analisi dei dati e 

modelli statistici, implementazione 

software, presentazione in articoli 

scientifici e/o convegni. 

 

Per prenotare la consulenza 

desiderata cliccare uno degli sportelli 

disponibili qui oppure sul sito 

www.ctueoc.ch/servizi-offerti  

Informazioni: clinicaltrialunit@eoc.ch  

 

 

La CTU-EOC fornisce un nuovo 

supporto per la revisione 

(proofreading) in lingua inglese di 

documenti scientifici ed accademici.  

 

Il servizio, pensato specificamente per 

i testi di autori non di madrelingua 

inglese, assicura che i documenti 

siano scritti in modo chiaro e possano 

essere facilmente compresi dal 

pubblico di destinazione, nonché 

siano linguisticamente adeguati e 

compatibili con il livello richiesto dalle 

principali riviste medico-scientifiche, 
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correggendo gli errori linguistici 

(ortografia, grammatica e sintassi, 

punteggiatura) e verificando che i 

contenuti siano coerenti e in stile 

accademico (riformulazione, stile e 

tono, convenzioni di scrittura 

accademica). 

 

Tutti i nostri servizi sono disponibili qui 

oppure sul sito www.ctueoc.ch/servizi-

offerti  

Informazioni: clinicaltrialunit@eoc.ch  

 

Per informazioni o richieste potete contattarci al seguente indirizzo e-mail: afri@eoc.ch 
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