
 
Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca 
Ufficio Convenzioni e Rapporti con le Istituzioni e con il Territorio 

 

Decreto n. 54517 (1027) 

  Anno 2009 

Il Rettore 

VISTI gli artt. 16 e 17 del DPR 162/82 e l'art. 6 della legge 341/90; 

VISTO l’art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 
39902 (550) del 11.6.2008; 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di 
Master universitari, dei corsi di perfezionamento post laurea e dei corsi di 
aggiornamento professionale, emanato con D.R. n. 266 del 3.3.2008, ed in 
particolare il Titolo III;  

VISTA la  proposta avanzata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia con 
delibera del 25/03/2009, di istituzione del Corso di perfezionamento post 
laurea "Medicina tropicale e cooperazione sanitaria" per l'anno 
accademico 2009/2010; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico in data 13.5.2009 e dal 
Consiglio di Amministrazione in data 29.5.2009; 

DECRETA 

Art. 1

 E' istituito presso l'Università degli Studi di Firenze, per l'anno 
accademico 2009/2010, 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. 

La sede delle attività didattiche è presso l’Aula didattica al piano terra 
della Piastra dei Servizi, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi – Viale 
Morgagni, 85 – 50134 – Firenze 

Art. 2 

 Il Corso si propone l’obiettivo di: 

• indirizzare il personale che desideri inserirsi in Programmi di 
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;  



• fornire gli strumenti per un corretto approccio delle principali 
patologie di importazione da Paesi Tropicali sia nei turisti che negli 
immigrati;  

• far conoscere le finalità, l’organizzazione e le attività delle Istituzioni 
che operano per la promozione della salute in Paesi in Via di 
Sviluppo. 

Art. 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di una laurea 
o laurea specialistica conseguita in una delle seguenti classi: 

‐ 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; 

‐ 14/S Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale; 

‐ 46/S Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia; 

‐ 52/S Classe delle lauree specialistiche in odontoiatria e protesi dentaria; 

‐ 6/S Classe delle lauree specialistiche in biologia; 

‐ 14/S Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale 

Laurea vecchio ordinamento conseguita secondo l’ordinamento 
antecedente al DM 509/99 in: 

‐ Farmacia; 

‐ Medicina e Chirurgia; 

‐ Odontoiatria e protesi dentaria; 

‐ Scienze bilogiche. 

Art. 4

 Il numero massimo degli iscritti è 40. 

 La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore al 
numero dei posti, sarà effettuata sulla base dell’ordine di iscrizione. 

 Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso 
è 20. 

 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. 

Art. 5 

 Il Corso si svolgerà nel periodo Marzo/Giugno 2010. 
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 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo, è fissato al 17 febbraio 2010. 

Eventuali modifiche del periodo di svolgimento e del termine per la 
presentazione delle domande di iscrizione saranno apportate mediante 
Decreto del Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica e alla Ricerca e 
pubblicate sul sito www.unifi.it seguendo il percorso Studenti>Offerta 
formativa>Corsi di perfezionamento 2009/10>Facoltà di Medicina e 
Chirurgia in corrispondenza del titolo del corso di cui al presente decreto. 

Art. 6

 Sono previste 128 ore di attività didattica complessiva, articolata in 
78 ore di didattica frontale, 44 ore di didattica interattiva, 6 ore di elaborato 
finale.. 

 Le tematiche principali del corso sono: 

‐ Insegnamenti di base: 

o climatologia 

o etnologia 

o entomologia medica 

o epidemiologia 

o antropologia  

‐ Problemi sanitari negli immigrati: 

o immigrazione: aspetti legislativi e sociali 

o problemi ostetrico-ginecologici della donna immigrata 

‐ Sanità nei Paesi in Via di Sviluppo: 

o programmazione, organizzazione e gestione sanitaria nei Paesi in via 
di Sviluppo 

o finanziamento dei sistemi sanitari nei paesi a basso e medio livello di 
sviluppo 

o  farmaci essenziali  

o orientamento diagnostico per sindromi cliniche in zone a risorse 
limitate 

o programmi di vaccinazione nei Paesi in via di Sviluppo  

‐ Cooperazione sanitaria e sviluppo: 

o ruolo della cooperazione decentrata; 

o cooperazione sanitaria internazionale 

o ruolo degli organismi non governativi nello sviluppo 

o ciclo di un progetto di intervento 
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o il programma Integrated Management of Children Illness (IMCI) 

o salute materno-infantile nel sud della terra 

‐ Medicina tropicale: 

o aspetti sanitari in corso di emergenze umanitarie e crisi complesse 

o ruolo delle attività di ricerca nei Paesi del Sud della terra 

o Global Fund 

o Chirurgia nei paesi poveri e nelle aree di guerra 

‐ Medicina tropicale: 

o resistenza batteriche 

o malnutrizione 

o genere e epidemiologia delle malattie infettive 

o malaria 

o tubercolosi 

o epatiti 

o sindrome da immunodeficienza acquisita 

o patologie neurologiche 

o poliemienite: il punto della situazione a livello globale 

o febbri emorragiche 

o encefaliti 

o febbre dengue 

o leishmaniosi e tripanosmiasi 

o programmi di controllo di filariosi e schistosomiasi 

o parattitosi intestinali 

o anemie 

o colera ed altre cause di diarrea acuta nei Paesi in Via di Sviluppo 

o infezioni respiratorie 

o malattie sessualmente trasmesse 

o lebbra 

Art. 7 

 La frequenza è obbligatoria. per l’80% delle ore totali del corso. 

 La verifica dell’apprendimento avverrà tramite apposizione della 
firma dei partecipanti su appositi moduli e colloquio finale e 
somministrazione di un questionario. 
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 Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 
frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 
previsti. 

Art. 8 

 L'importo della quota di iscrizione al Corso è di € 1.000,00 euro, di 
cui il 20% più l’assicurazione obbligatoria è destinato al Bilancio 
universitario, e la restante parte al Dipartimento di Area Critica Medico 
Chirurgica. 

 La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bollettino di 
c/c postale rilasciato dall'Università degli Studi di Firenze. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 
degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione – 50121 Firenze – 
Piazza S. Marco, 4, causale obbligatoria: tassa di iscrizione per l’a.a. 
2009/2010 al corso di Perfezionamento in "Medicina tropicale e 
cooperazione sanitaria", indicando altresì il nome del partecipante. 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 411269/39 presso Banca 
Unicredit Spa, Agenzia Firenze, Via Vecchietti, 11 ABI 02008 - CAB 
02800 (codice Iban per l’Italia IT 57 N 03002 02837 000041126939) a 
favore dell’Università di Firenze, corso di Perfezionamento post-laurea in 
"Medicina tropicale e cooperazione sanitaria", indicando altresì il 
nome del partecipante. 

 

Firenze, 05/08/2009 

         IL RETTORE

      f.to Prof. Alfredo Corpaci 

 Prorettore Vicario 
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