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                                             Decreto n. 107710 (850) 

  

 Anno 2012 

Il Rettore 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 162/82 e l’articolo 6 della legge n. 341/90;  

VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 

decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008;  

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 

perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, 

emanato con decreto rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011;  

VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia con 

delibera del 28/03/2012, di istituzione del Corso di perfezionamento post 

laurea in “Medicina Tropicale e Cooperazione Sanitaria”  per l’anno 

accademico 2012/2013;  

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico in data 13 giugno 2012 e 

dal Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2012; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 

accademico 2012/2013, il Corso di perfezionamento post laurea in “Medicina 

Tropicale e Cooperazione Sanitaria”. 

Il Corso è diretto dal Prof. Alessandro Bartoloni. 

La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Area Critica 

Medico Chirurgica – Largo Brambilla, 3 – 50134 - Firenze. 

La sede delle attività didattiche è presso l’ Aula didattica al piano 

terra della Piastra dei Servizi, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, - 

Largo Brambilla, 3 – 50134 - Firenze. 

Articolo 2 

Il corso si propone di: 

a) indirizzare il personale che desideri inserirsi in Programmi di 



 2 

Cooperazione Sanitaria alla conoscenza delle problematiche 

specifiche della gestione della salute in Paesi in Via di Sviluppo 

(aspetti organizzativi, risorse umane, finanziarie e tecnologiche) 

e delle patologie prevalenti; 

b) fornire gli strumenti per un corretto approccio delle principali 

patologie di importazione da Paesi Tropicali sia nei turisti che 

negli immigrati; 

c) far conoscere le finalità, l'organizzazione e le attività delle 

Istituzioni che operano per la promozione della salute in Paesi in 

Via di Sviluppo. 

Articolo 3 

I titoli richiesti per l’ammissione al Corso sono: 

Laurea conseguita secondo  l’ordinamento ex DM 270/04 (oppure ex 

DM 509/99 equiparata ai sensi del DI 9 luglio 2009) in una delle seguenti 

classi: 

 L- 2 Biotecnologie 

 L-13 Scienze Biologiche 

 L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive 

 L-29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche 

 L-37 Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace 

 SNT/1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche 

e professione sanitaria ostetrica - SNT/2 Classe delle lauree in 

professioni sanitarie della riabilitazione - SNT/3 Classe delle 

lauree in professioni sanitarie tecniche - SNT/4 Classe delle lauree 

in professioni sanitarie della prevenzione - o titoli equivalenti ai 

sensi della legge 1/2002, purchè uniti ad un diploma di scuola 

media superiore. 

Oppure laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex DM 

270/04 in una delle seguenti classi: 

 LM- 6 Biologia 

 LM- 9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche 

 LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale 

 LM-41 Medicina e Chirurgia 

 LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Oppure laurea specialistica conseguita secondo l’ordinamento ex DM 

509/99 equiparata ai sensi del DI 9 luglio 2009. Ove detto decreto preveda 

una corrispondenza tra una laurea magistrale e più lauree specialistiche o 

viceversa, la valutazione del titolo, ai soli fini dell’accesso al Corso, sarà 

demandata al Direttore. 

Oppure laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al DM 
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509/99 di contenuto strettamente affine ad uno dei titoli richiesti per 

l’ammissione, ritenuta idonea dal Direttore. 

Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 40. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del 

Corso è 15. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti 

disponibili, sarà effettuata per priorità di iscrizione. 

Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 

aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 

fiorentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà 

con il Direttore. Sono altresì previsti posti aggiuntivi a titolo gratuito per 

assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente alla 

Facoltà che ha attivato il Corso. In tutti i casi l’iscrizione avverrà previa 

autorizzazione del responsabile della struttura di afferenza, secondo le 

procedure di legge. 

Articolo 5 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

iscrizione, munite di marca da bollo,  è fissato al 15 Febbraio 2013. 

Le domande di iscrizione, compilate con scrittura digitale o a carattere 

stampatello, dovranno essere presentate utilizzando il modulo messo a 

disposizione sul sito web http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-

1220.html.nella sezione dei corsi di Perfezionamento e relative informazioni 

- e dovranno pervenire alla Segreteria Corsi Post Laurea - N.I.C. - Didattica - 

Padiglione 3 - stanza 125 – Largo Brambilla, 3 – 50134 – Firenze - entro la 

data stabilita nel comma precedente. 

Alla domanda di iscrizione, pena esclusione, dovranno essere 

allegati la copia della quietanza del versamento della quota di iscrizione e gli 

altri documenti richiesti. 

Articolo 6 

Il Corso si svolgerà nel periodo dal 18 Marzo al 27 Giugno 2013. 

Il presente decreto e le eventuali successive modifiche saranno 

pubblicati sul sito http://www.unifi.it/ seguendo il percorso Studenti>Offerta 

formativa>Corsi di perfezionamento 2012/13> Facoltà di Medicina e 

Chirurgia in corrispondenza del titolo del corso. 

Articolo 7 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione in presenza. 

Sono previste 128 ore di attività didattica frontale. 

Le tematiche principali del Corso sono: 

http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1220.html
http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1220.html
http://www.unifi.it/
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- Insegnamenti di base: 

- Climatologia; 

- Etnologia; 

- Entomologia medica; 

- Epidemiologia; 

- Antropologia. 

- Problemi sanitari negli immigrati: 

- Immigrazione: aspetti legislativi e sociali; 

- Problemi ostetrico-ginecologici della donna immigrata. 

- Sanità nei Paesi in Via di Sviluppo: 

- Programmazione, organizzazione e gestione sanitaria nei Paesi in via di 

Sviluppo; 

- Finanziamento dei sistemi sanitari nei paesi a basso e medio livello di 

sviluppo; 

-  Farmaci essenziali; 

- Orientamento diagnostico per sindromi cliniche in zone a risorse limitate; 

- Programmi di vaccinazione nei Paesi in via di Sviluppo. 

- Cooperazione sanitaria e sviluppo: 

- Ruolo della cooperazione decentrata; 

- Cooperazione sanitaria internazionale; 

- Ruolo degli organismi non governativi nello sviluppo; 

- Ciclo di un progetto di intervento; 

- Il programma Integrated Management of Children Illness (IMCI); 

- Salute materno-infantile nel Sud della terra; 

- Aspetti sanitari in corso di emergenze umanitarie e crisi complesse 

- Ruolo delle attività di ricerca nei Paesi del Sud della terra; 

- Global fund; 

- Chirurgia nei paesi poveri e nelle aree di guerra. 

- Medicina tropicale: 

- Resistenza batteriche; 

- Malnutrizione; 

- Genere e epidemiologia delle malattie infettive; 

- Malaria; 

- Tubercolosi; 
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- Epatiti; 

- Sindrome da immunodeficienza acquisita; 

- Patologie neurologiche; 

- Poliomielite: il punto della situazione a livello globale; 

- Febbri emorragiche; 

- Encefaliti; 

- Febbre dengue; 

- Leishmaniosi e tripanosmiasi; 

- Programmi di controllo di filariosi e schistosomiasi; 

- Parassitosi intestinali; 

- Anemie; 

- Colera ed altre cause di diarrea acuta nei Paesi in Via di Sviluppo; 

- Infezioni respiratorie; 

- Malattie sessualmente trasmesse; 

- Lebbra. 

 

Articolo 8 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria. L'attestato di 

frequenza verrà rilasciato, secondo le norme vigenti in materia, a chi avrà 

frequentato almeno l’ 80% delle ore totali del corso. 

La verifica dell’apprendimento consisterà in Attestazione della 

presenza dei partecipanti alle diverse attività didattiche mediante apposizione 

della firma dei partecipanti su appositi moduli, colloquio finale per verifica 

dell'apprendimento e somministrazione di un questionario a risposte multiple. 

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di frequenza a firma 

del Direttore dello stesso, previo accertamento dell’adempimento degli 

obblighi didattici previsti. Le modalità per il ritiro del suddetto attestato 

saranno pubblicate sul sito http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-

1220.html. 

I partecipanti otterranno il riconoscimento di 12 CFU (crediti 

formativi universitari). 

Articolo 9 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 1.000,00. 

Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è 

destinato al Bilancio universitario e la restante parte al Dipartimento di Area 

http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1220.html
http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1220.html
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Critica Medico Chirurgica - viale Morgagni, 85 - 50134 Firenze, fatte salve 

diverse disposizioni adottate dagli Organi di Governo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 

degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 

4, 50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di 

perfezionamentoe in “Medicina Tropicale e Cooperazione Sanitaria” 

a.a. 2012/2013, con l’indicazione del nome del partecipante; 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit 

S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia 

IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di 

Firenze, causale obbligatoria: Corso di perfezionamento in “Medicina 

Tropicale e Cooperazione Sanitaria” a.a. 2012/2013, con l’indicazione 

del nome del partecipante. 

Articolo 10 

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il 

rimborso di quanto versato. 

Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su 

richiesta dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o 

non ammissione allo stesso.  

Articolo 11 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive 

modifiche e integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno 

trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione e 

all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 

 

Firenze, 27/09/2012 

 

Il Dirigente responsabile 

Vistato Dott. Vincenzo De Marco                                                            IL RETTORE 

           F.to Prof. Alberto Tesi 
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