INDAGINE TEAM BERD (Biostatistics, Epidemiology and
Research Design)

Dati Compilatore
Nome e Cognome
Email
Telefono

SEZIONE 1: Istituzione, Attività e Setting
1.1 Tipologia istituzione
1.2 Istituzione
1.3 Unità istituzionale di afferenza
1.4 Direttore dell'Unità di Afferenza
1.5 Sede di Afferenza: indirizzo fisico
1.6 Sede di Afferenza: indirizzo email
1.7 Sede di Afferenza: telefono

1.8 Elenco Professionisti
Professionalità
Biostatistico
Epidemiologo
Data
Manager
Altro

Socio
Sismec
SI
NO

Nome e
Cognome

Strutturato
SI
NO

Laurea

Titolo
prevalente
Specialità
Dottorato
Master I
Master II

Area titolo
prevalente

Mesi
Uomo
0-12

1.9 Quanto ritiene sarebbero importanti i seguenti aspetti per migliorare, rafforzare o mantenere
l'impatto del team berd sulla ricerca clinica traslazionale?
Per niente
importante

Non
importante

Importante

Molto
importante

a) Presenza di un punto di
riferimento centralizzato per
le attività di biostatistica,
epidemiologia e metodologia
della ricerca
b) Disponibilità di fondi
istituzionali per sostenere le
attività di
supporto/consulenza del
Team BERD
c) Integrazione della
leadership dei Team BERD in
quella della ricerca clinica e
traslazionale:
d) Disponibilità di linee
guida che riconoscono il
lavoro collaborativo del
team BERD nell’ambito
della ricerca
e) Disponibilità di tempo
dedicato ad attività
formative di aggiornamento
professionale

1.10 Delle voci al punto precedente, quale considera la prioritaria?
a) Presenza di un punto di riferimento centralizzato per le attività di biostatistica,
epidemiologia e metodologia della ricerca
b) Disponibilità di fondi istituzionali per sostenere le attività di supporto/consulenza del
Team BERD
c) Integrazione della leadership dei Team BERD in quella della ricerca clinica e traslazionale
d) Disponibilità di linee guida che riconoscono il lavoro collaborativo del team BERD
nell’ambito della ricerca
e) Disponibilità di tempo dedicato ad attività formative di aggiornamento professionale

1.11 Quali tra le seguenti attività vengono svolte generalmente dal team BERD?
Ricerca biomedica, traslazionale e/o clinica (SEZIONE 5)
Supervisione e revisione scientifica (SEZIONE 6)
Data management e monitoraggio qualità (SEZIONE 7)
Sviluppo di nuove metodologie (SEZIONE 8)

1.12 Nei seguenti ambiti prevalenti:

SEZIONE 2: Consulenza
2.1 A quanti progetti mediamente in un anno il Team BERD contribuisce fornendo consulenze?
0
1-2
3-4
5-10
11-20
21-30
>30
NON DISPONIBILE

SEZIONE 3: Collaborazione
3.1 A quanti progetti mediamente in un anno il Team BERD collabora?
0
1-2
3-4
5-10
11-20
21-30
>30
NON DISPONIBILE

SEZIONE 4: Formazione e tutoraggio
4.1 Indicare quali tra i seguenti eventi formativi in materia di biostatistica, epidemiologia e
metodologia della ricerca sono forniti dal Team BERD:
Corsi/Master universitari accreditati
Conferenze, workshop o seminari
Formazione online
Corsi/Master accreditati ECM
Altro
Nessuno dei precedenti

4.2 Il Team BERD fornisce tutoraggio formale ai ricercatori?
SI

NO

INFORMAZIONI NON DISPONIBILI

SEZIONE 5.1: Attività di ricerca biomedica, traslazionale e/o clinica
coordinata da componenti del Team BERD

5.1.1 Negli ultimi 12 mesi, quante richieste di finanziamento sono state sottoposte da un componente
del Team BERD quale Principal Investigator o Responsabile scientifico?
0
1-2
3-4
5-10
11-20
21-30
>30
NON DISPONIBILE

5.1.2 Negli ultimi 12 mesi, quanti lavori sono stati pubblicati su una rivista peer-reviewed da un
componente del Team BERD in qualità di primo, secondo o ultimo autore?
0
1-2
3-4
5-10
11-20
21-30
>30
NON DISPONIBILE

SEZIONE 5.2: Attività di ricerca biomedica, traslazionale e/o clinica
NON coordinata da componenti del Team BERD
5.2.1 Negli ultimi 12 mesi, a quante richieste di finanziamento o di attivazione di contratti il Team
BERD ha collaborato in base alla definizione fornita
0
1-2
3-4
5-10
11-20
21-30
>30
NON DISPONIBILE

5.2.2 Negli ultimi 12 mesi quanti lavori sono stati pubblicati con il supporto del Team BERD? (Non
includere i manoscritti in cui un professionista del Team è primo, secondo o ultimo autore, considerati
nella sezione 5.1, domanda 10) BERD in qualità di primo, secondo o ultimo autore?

0
1-2
3-4
5-10
11-20
21-30
>30
NON DISPONIBILE

SEZIONE 6: Attività di supervisione e revisione scientifica
6.1 Negli ultimi 12 mesi i componenti del team BERD quali delle seguenti attività hanno svolto?
Partecipazione a Editorial Board
Referee per progetti di ricerca
Reviewer per una/più rivista/e scientifiche
Partecipazione a Commissioni per la revisione del grant
Componente del Comitato Etico
Componente del Comitato di Ricerca su Animali
Partecipazione a Data and Safety Monitoring Committee
Nessuna

SEZIONE 7: Attività di data management e monitoraggio qualità
7.1 Quantificare l'impegno del Team BERD nelle seguenti attività di gestione dati attinenti alla
ricerca:

Mai

Raramente A
volte

Spesso

Sempre

a) Creazione di Case Report Form (CRF):
b) Progettazione Database
c) Integrazione e "merging" di fonti dati
secondarie (es. registri, documentazione
sanitaria elettronica):
d) Data monitoring e quality assurance
e) Creazione di dataset analitici
f) Training sulla buona pratica di gestione datI
g) Sviluppo e mantenimento di procedure,
regole e standard per la gestione dei dati:

SEZIONE 8: Attività di sviluppo nuove metodologie
8.1 Negli ultimi 12 mesi, quali sono state le tre principali aree per lo sviluppo di nuove metodologie?
Area 1

Area 2

Area 3

