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Questa guida è lo strumento informativo che la Scuola di Scienze 
della Salute Umana mette a disposizione delle future matricole 
e di tutti gli interessati in procinto di scegliere il proprio percorso 
universitario. E’ stata pensata per consentire di trovare informazioni 
specifiche e aggiornate, ma soprattutto una risposta rapida alle 
proprie necessità e curiosità in modo da incentivare una scelta 
consapevole di Scuola e Corso di Studio. Si tratta di un mezzo 
operativo di facile consultazione che affianca il sito web della Scuola 
(https://www.sc-saluteumana.unifi.it/) e quello dell’Ateneo 
fiorentino (https://www.unifi.it/changelang-it.html), e li integra 
in modo complementare. Non raccoglie solo le informazioni 
inerenti i diversi Corsi di Studio, l’offerta formativa, le procedure 
amministrative ed i diversi uffici di riferimento, ma intende 
soprattutto raccontare la Scuola di Scienze della Salute Umana e 
la sua storia, mettendo in luce tutto ciò che la distingue dalle altre 
realtà italiane e che ne rappresenta il punto di forza. 
Come le altre nove Scuole dell’Ateneo fiorentino, la Scuola di Scienze 
della Salute Umana coordina le attività didattiche dei diversi Corsi 
di Studio e Scuole di Specializzazione, nonché la gestione dei 
relativi servizi. Alla Scuola aderiscono diversi Dipartimenti, cioè 
strutture fondamentali per il trasferimento delle conoscenze e 
dell’innovazione e per lo svolgimento della ricerca scientifica e delle 
attività didattiche e formative. 
Riferimento importante per i futuri iscritti e per gli studenti in corso, 
afferenti alla Scuola di Scienze della Salute Umana, è Il Manifesto 
degli Studi, un documento informativo importante e fondamentale 
che riassume tutta la normativa di interesse (immatricolazioni e 
iscrizioni, tasse e agevolazioni, trasferimenti e passaggi di corso, 
etc.), nonché l’offerta formativa dell’anno accademico a cui si 
riferisce. Questo documento è la fonte ufficiale delle informazioni a 
cui gli studenti debbono fare riferimento nella propria carriera.
Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze
www.unifi.it > Iscrizioni > Manifesto degli studi
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La Scuola di Scienze della Salute Umana fonda il proprio 
sviluppo e la propria crescita sull’ innovazione, promuo-
vendo e liberando la creatività dei propri docenti e ricer-
catori, e, in questa azione, si appoggia e prende sempre 
spunti dalla sua lunga tradizione. La giusta combinazio-
ne fra tradizione ed innovazione sta nella stessa strut-
tura della Scuola che trae la sua origine dalla fusione 
delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Farmacia. 

La Scuola subentra alle due Facoltà nel 2013, assumen-
done i compiti istituzionali, cioè il coordinamento delle 
attività didattiche e la gestione dei relativi servizi. Pochi 
dati storici e cronologici sono disponibili sulle ex Facol-
tà di Medicina e Chirurgia e di Farmacia, ma vale la pe-
na ricordare il contesto storico, culturale e sociale in cui 
l’Ateneo fiorentino ha avuto le sue origini. L’Università 
degli Studi di Firenze nasce nel 1321 quando la Repub-
blica fiorentina si impegnò nella fondazione di una Uni-
versità non corporativa, ma che fosse parte integrante 
di una città alla cui crescita economica e culturale dove-
va contribuire. E questo è lo spirito che si è mantenuto 
per settecento anni e continua a caratterizzare l’Ateneo 
fiorentino. Dalla istituzione dello Studium Generale nel 
1349, vicende alterne hanno caratterizzato l’evoluzio-
ne dell’impianto e dell’organizzazione universitaria, fi-
no agli anni 30 in cui l’Università si è articolata nelle va-
rie Facoltà. 
Medicina rappresenta una delle discipline fondanti 
dell’Università di Firenze che ha visto, a partire dall’età 
medievale fino all’Ottocento, un processo di trasforma-
zione che ha coinciso con il grande sviluppo delle singole 
discipline mediche. Si arriva quindi ad oggi in cui le inno-
vazioni tecnologiche dell’ultimo secolo hanno influen-

Cenni Storici
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zato non solo i profili scientifici degli specialisti delle di-
verse discipline mediche, ma anche il progredire della di-
dattica, influenzando l’offerta formativa medico-sani-
taria. 
I Corsi di studio delle Professioni Sanitarie hanno la lo-
ro origine nelle scuole professionali, istituite dalla Fa-
coltà di Medicina agli inizi del XX secolo per disciplinare 
le figure di supporto al medico nella cura della Persona. 
La riforma delle professioni sanitarie, contemplata dal-
la Legge 42 del 1999, ha rappresentato una profonda in-
novazione nell’ordinamento e soprattutto della forma-
zione professionale, che è stata quindi trasferita dalle 
scuole professionali di indirizzo sanitario ai Corsi di Lau-
rea ancor oggi attivi. A seguito della riforma universi-
taria, anche Scienze Motorie ha visto la sua trasforma-
zione da ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica) a 
Corso di Laurea triennale in Scienze Motorie Sport e Sa-
lute con possibilità di accedere alla laurea magistrale, 
assicurando una piena maturazione ed il raggiungimen-
to di un’ottima professionalità dei laureati.
Le informazioni storiche sulla Facoltà di Farmacia si li-
mitano agli ultimi due secoli. Una scuola di farmacia era 
già esistente in seno agli studi di medicina ed ebbe la 
sua sede di origine in un laboratorio chimico-farmaceu-
tico in Via Laura. Nell’Ottocento e nei primi anni del No-
vecento venivano conferiti due titoli di studio: la Laurea 
in Chimica e Farmacia ed il Diploma di Farmacista. Nel 
1933 venne istituita la Facoltà di Farmacia indirizzando 
le scelte didattiche al solo rilascio della Laurea in Farma-
cia. Per andare incontro alle richieste dell’industria far-
maceutica ed ai cambiamenti del settore, nel 1967 ven-
ne istituito il Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche, voluto e sostenuto anche dalla Scuola di 
Sanità Militare, primo esempio in Italia di alta formazio-
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ne in ambito chimico-biologico. Nel corso degli anni, l’of-
ferta formativa è stata ampliata con l’istituzione di nuo-
vi Corsi di Studio, come Biotecnologie e Scienze Farma-
ceutiche Applicate-Controllo Qualità, che hanno arric-
chito le Facoltà prima e la Scuola successivamente.

La Scuola di Scienze della Salute Umana di Firenze è ri-
uscita in questi anni a sviluppare un’efficace ed inten-
sa attività formativa valorizzata dalle competenze ma-
turate attraverso un approccio interdisciplinare ed in 
cui si articolano e collaborano in maniera equilibrata gli 
studi biomedici, chimici e chimico-farmaceutici. Obiet-
tivo di tutti i Corsi di Studio della Scuola è quello di for-
mare professionisti altamente qualificati che potranno 
spendere le proprie competenze per la tutela della sa-
lute. Toccando un tasto molto delicato, è fondamenta-
le assicurare ai nostri studenti non solo una formazione 
di alto livello che sviluppi competenze multidisciplinari 
e trasversali, ma soprattutto, a monte, una scelta con-
sapevole.
La Scuola vanta docenti e personale di ricerca struttura-
to e non, fra cui borsisti ed assegnisti di ricerca e dotto-
randi, che si dedicano allo sviluppo di progetti innovati-
vi, in diversi campi medico-farmaceutici. Il loro costante 
impegno ha potuto finora produrre risultati lusinghie-
ri, grazie anche all’appoggio delle autorità accademiche 
e delle strutture amministrative che collaborano fatti-
vamente. Ed i risultati sono tangibili. La risposta degli 
studenti è stata ed è straordinaria, come dimostrano la 
partecipazione di studenti provenienti da altre regioni 
italiane, oppure legati ad altre culture di origine, ma so-
prattutto l’elevato numero di laureati in corso o che en-
trano nel mondo del lavoro ad un anno dalla laurea.

Ricerca  
e didattica
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La Scuola di Scienze della Salute Umana di Firenze of-
fre numerosi sbocchi occupazionali e le opportunità la-
vorative sono moltiplicate grazie alla presenza sul terri-
torio di numerose aziende ospedaliero-farmaceutiche, 
nelle quali è possibile anche svolgere tirocini curricula-
ri e non. Spiccano, fra le tante, l’Azienda Ospedaliero-U-
niversitaria Careggi e Meyer, le industrie Eli Lilly, Mena-
rini, Baxter, JSB-Solution, e l’Istituto Farmaceutico Mili-
tare, che garantiscono un’elevata qualità dei servizi of-
ferti e delle professionalità coinvolte a tutela della salu-
te del cittadino. 
Le attività didattiche della Scuola si svolgono principal-
mente presso le sedi in zona Careggi e Sesto Fiorenti-
no, dalle quali il centro di Firenze è facilmente raggiun-
gibile con i mezzi pubblici. Infatti, da non dimenticare 
che Firenze è la pietra miliare del Rinascimento italiano, 
con tutti i suoi monumenti e musei che raccontano la 
sua storia e la sua evoluzione artistica. Da non tralascia-
re l’unicità delle biblioteche fiorentine come la Bibliote-
ca Nazionale, la Marucelliana, le Oblate, dell’Orticoltura 
e molte altre. I Giardini di Boboli ed il parco delle Cascine 
con le numerose piste ciclabili offrono una valida pausa 
dalle ore di studio, soprattutto nei mesi più caldi. 
Firenze è anche divertimento: eventi, locali, spettacoli 
teatrali, discoteche, concerti live e le indimenticabili fe-
ste dei gruppi studenteschi all’interno delle diverse se-
di universitarie.

Il contesto
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Cari Studenti,
la Scuola di Scienze della Salute Umana nasce 
nel 2013 dall’unione di due Facoltà storiche 
dell’Ateneo, Farmacia e Medicina e Chirurgia, e 
coordina 26 corsi di Studio di primo e secondo 
livello e 53 Scuole di Specializzazione di area 
medica e sanitaria.
I Corsi di Studio della nostra Scuola forma-
no professionisti che hanno nella cura della 
Persona il loro obiettivo principale, sia che lo 
svolgano in maniera diretta - come i Medici, i 
Professionisti sanitari, i laureati nell’ambito 
delle Scienze Motorie - sia indiretta, attra-
verso lo studio di farmaci e sistemi di analisi, 
come i corsi dell’Area del Farmaco o delle Bio-
tecnologie.
I Corsi di Studio di primo livello o a ciclo unico 
sono tutti a numero programmato, quindi 
richiedono fin dall’inizio impegno e volon-
tà. Ogni sforzo è comunque ripagato dalla 
soddisfazione di un percorso di studio che si 
svolgerà in strutture sanitarie e in laboratori 
d’avanguardia, con docenti attenti alle esigen-
ze dei ragazzi e che porterà ad una formazione 
ampiamente spendibile, sia in Italia che all’E-
stero.
Mi auguro di trovarVi nelle nostre aule, con la 
Vostra energia, il Vostro spirito critico e la vo-
glia di imparare,
Benvenuti!

Francesco Annunziato
Presidente Scuola di  

Scienze della Salute Umana
Dipartimento di  

Medicina Sperimentale e Clinica
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I nostri 
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La Scuola di Scienze della Salute Umana dell’Università 
di Firenze offre agli studenti la possibilità di scegliere fra 
4 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, 15 Corsi di Lau-
rea triennale e, per un’ottima specializzazione, 7 Corsi di 
Laurea Magistrali biennali. In generale, l’offerta forma-
tiva è mirata alla preparazione di professionisti che pos-
sono spendere le proprie competenze per una tutela a 
360 gradi della salute, sia in modo diretto che indiretto, 
e da un punto di vista preventivo, diagnostico, terapeu-
tico e riabilitativo. Le attività didattiche sono accompa-
gnate dall’esperienza pratica, che si avvale di laboratori 
e di attrezzature sempre all’avanguardia.
Per essere ammessi ai Corsi di Laurea triennale o magi-
strale a ciclo unico occorre essere in possesso di un Di-
ploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo di 
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. At-
tualmente tutti i Corsi di Laurea e di Laurea Magistra-
le a ciclo unico prevedono un numero programmato, a li-
vello nazionale o locale; pertanto, coloro che desiderano 
iscriversi devono partecipare ad una prova di ammissio-
ne selettiva e preclusiva per l’immatricolazione. Le atti-
vità promosse dalla Scuola di Scienze della Salute Uma-
na comprendono un ciclo formativo di lezioni di fisica, 
chimica, biologia e logica utile per prepararsi al test di 
ammissione dei Corsi di Studio a numero programmato 
della Scuola. Anche i compendi Dialogare di fisica, chi-
mica, biologia e logica e le registrazioni video delle lezio-
ni degli anni precedenti sono scaricabili e disponibili per 
la preparazione dei test e l’autovalutazione. 

www.sc-saluteumana.unifi.it/cmpro-v-p-137.html

www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-147-precorso.html

Link Offerta Formativa

Link Percorsi ed attività 
di preparazione ai test di 

ammissione

https://www.sc-saluteumana.unifi.it/cmpro-v-p-137.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-147-precorso.html
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www.unifi.it/vp-10883-autovalutazione-e-test-di-o-
rientamento.html

L/SNT1 Infermieristica*
a numero programmato nazionale
www.infermieristica.unifi.it

L/SNT1 Ostetricia*
a numero programmato nazionale
www.closte.unifi.it

L/SNT2 Educazione Professionale*
a numero programmato nazionale
www.cdleducazioneprofessionale.unifi.it

L/SNT2 Fisioterapia*
a numero programmato nazionale
www.fisioterapia.unifi.it

L/SNT2 Logopedia*
a numero programmato nazionale
www.logopedia.unifi.it

L/SNT3 Dietistica*
a numero programmato nazionale
www.dietistica.unifi.it

L/SNT3 Tecniche di Laboratorio Biomedico* 
a numero programmato nazionale
www.tlb.unifi.it

L/SNT3 Tecniche di Neurofisiopatologia*
a numero programmato nazionale 
www.neurofisiopatologia.unifi.it

Corsi di Laurea 
Triennali (L)

Link Compendi  
Dialogare

https://www.unifi.it/vp-10883-autovalutazione-e-test-di-orientamento.html
https://www.unifi.it/vp-10883-autovalutazione-e-test-di-orientamento.html
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L/SNT3 Tecniche di Radiologia Medica,  
per immagini e radioterapia*
a numero programmato nazionale
www.trmir.unifi.it

L/SNT3 Tecniche Ortopediche*
a numero programmato nazionale
www.tecnicheortopediche.unifi.it

L/SNT4 Assistenza Sanitaria*
a numero programmato nazionale
https://www.assistenzasanitaria.unifi.it/

L/SNT4 Tecniche della Prevenzione  
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro*
a numero programmato nazionale
www.tecnichedellaprevenzione.unifi.it

L-2 Biotecnologie
a numero programmato locale
www.biotecnologie.unifi.it

L-22 Scienze Motorie Sport e Salute
a numero programmato locale
www.scienzemotoriesportesalute.unifi.it

L-29 Scienze Farmaceutiche 
Applicate - controllo qualità
a numero programmato locale
www.scienzefarmaceutiche.unifi.it

* Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie 
(abilitanti alle relative Professioni Sanitarie)
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LM-13 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
a numero programmato locale
www.ctf.unifi.it

LM-13 Farmacia
a numero programmato locale
www.corsodilaureafarmacia.unifi.it

LM-41 Medicina e Chirurgia
a numero programmato nazionale
www.medicina.unifi.it

LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria
a numero programmato nazionale 
www.odontoiatria-pd.unifi.it

I Corsi di Laurea Magistrale rappresentano il secondo li-
vello degli studi universitari, hanno durata biennale e 
prevedono, come requisito di accesso, il conseguimento 
della laurea di primo livello. Consentono di specializzar-
si, caratterizzando le proprie conoscenze e competenze, 
in un settore specifico, ma affine agli insegnamenti se-
guiti durante il Corso di Laurea triennale. La Laurea Ma-
gistrale può offrire opportunità in più rispetto alla trien-
nale in quanto la possibilità di svolgere specifiche attivi-
tà professionali ne richiede il possesso o li considera re-
quisiti prioritari.

LM/SNT1 Scienze Infermieristiche 
e Ostetriche
a numero programmato nazionale
www.scienzeinfermieristicheeostetriche.unifi.it

Corsi di Laurea 
Magistrale (LM)

a ciclo unico

Corsi di Laurea 
Magistrale (LM)

biennali
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LM/SNT2 Scienze Riabilitative delle  
Professioni Sanitarie
a numero programmato nazionale
www.scienzeriabilitative.unifi.it

LM/SNT3 Scienze delle Professioni  
Sanitarie Tecniche Diagnostiche
a numero programmato nazionale
www.tecnichediagnostiche.unifi.it

LM/SNT4 Scienze delle Professioni  
Sanitarie della Prevenzione
a numero programmato nazionale
www.magistraleprevenzione.unifi.it

LM-9 Biotecnologie Mediche  
e Farmaceutiche
non a numero programmato
www.biotecnologiemedicheefarmaceutiche.unifi.it

LM-61 Scienze dell’Alimentazione
non a numero programmato
www.sc-aliment.unifi.it

LM-67 e LM-68 Scienze e Tecniche dello 
Sport e delle Attività Motorie Preventive 
e Adattate
non a numero programmato
www.lmscitecsport.unifi.it

In base alla tipologia del Corso di Laurea, varia il titolo di 
studio richiesto per l’iscrizione. Per la quasi totalità dei 
corsi sono previste la sorveglianza sanitaria, la forma-

https://www.lmscitecsport.unifi.it/
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zione obbligatoria sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e suc-
cessive modifiche) e alcuni vincoli per l’accesso a labo-
ratori e tirocini, che espongono a un rischio grave e spe-
cifico gli studenti. In particolare, le studentesse in gra-
vidanza (e fino al settimo mese dal parto) devono co-
municare il loro stato, seguendo le modalità indicate dal 
servizio di prevenzione e protezione di Ateneo.

Per andare incontro alle richieste sempre più pressan-
ti del mondo del lavoro, vengono proposti numerosi per-
corsi formativi professionalizzanti che consentono di ac-
quisire competenze sempre più approfondite e garan-
tiscono un continuo aggiornamento sulle nuove tecno-
logie e metodologie. Chiudere il cerchio, per la Scuola di 
Scienze della Salute Umana, significa investire nell’alta 
formazione universitaria al fine di intraprendere un per-
corso lavorativo di successo.

L’Esame di Stato è abilitante all’esercizio della profes-
sione (Farmacista, Medico Chirurgo, Odontoiatria) cor-
rispondente al proprio titolo di laurea o a titoli affini. 
Si svolge ogni anno in due sessioni ed ha inizio in date 
uguali in tutto il territorio nazionale, e presso le sedi uni-
versitarie annualmente designate dal MIUR.
segreteria
Ufficio Esami di Stato
Sede di Firenze - Nuovo Ingresso Careggi, Padiglione 3, 
stanza 118 – Largo G. Brambilla, 3 - 50134 Firenze
e-mail
esamidistato-bio@unifi.it
link
www.sc-saluteumana.unifi.it/cmpro-v-p-398.html

Chiudere il cerchio
Esami di Stato, Scuole 

di Specializzazione, 
Dottorati, Master e Corsi 

di perfezionamento 
Professionale

Esami di Stato

https://www.sc-saluteumana.unifi.it/cmpro-v-p-398.html
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Scuole di 
Specializzazione

Dottorati

Master

La Scuola di Specializzazione fa parte della formazione 
post-laurea specialistica o magistrale, che fornisce co-
noscenze e abilità in campo sanitario per svolgere parti-
colari attività professionali. Al termine del percorso for-
mativo viene rilasciato il Diploma di Specializzazione nel 
settore prescelto. La frequenza è obbligatoria. L’accesso 
a tali scuole è a numero programmato ed è necessario 
aver acquisito una Laurea Magistrale.
segreteria
C/O Nuovo Ingresso Careggi - Padiglione 3 – Stanza 125- 
Largo Brambilla, 3 - 50134 FI
e-mail
scuoledispecializzazione@sc-saluteumana.unifi.it

Il dottorato di ricerca rappresenta il massimo grado di 
istruzione previsto nell’ordinamento accademico. I Cor-
si di Dottorato sono finalizzati a promuovere il progres-
so scientifico e tecnologico, nonché la formazione di una 
classe dirigente con una cultura professionale di alto li-
vello e in una proiezione internazionale. Il percorso con-
siste in un triennio dedicato alla ricerca ed alla elabora-
zione della Tesi di Dottorato e si conclude con la discus-
sione pubblica della dissertazione. 
link
www.unifi.it/cmpro-v-p-385.html

I master universitari hanno natura professionalizzante 
e rappresentano un possibile completamento del per-
corso di studi. Comprendono corsi di perfezionamento 
scientifico e di alta formazione permanente o ricorren-
te, che consentono di ottenere un titolo di studio aven-
te valore legale. Durante lo svolgimento, i partecipan-
ti potranno sperimentare contesti diversi e percorsi pro-
fessionali. Hanno durata di almeno un anno. Si acce-

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-385.html
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de ai master di primo livello se in possesso di una laurea 
triennale, e ai master di primo e secondo livello con una 
laurea magistrale.

Fanno parte della formazione post-laurea, specialisti-
ca o magistrale, e forniscono conoscenze e competen-
ze specialistiche in campo biomedico e sanitario. I ti-
toli di accesso specifici, le procedure selettive e la quo-
ta di iscrizione sono indicati nei decreti istitutivi di cia-
scun corso.

Corsi di 
Perfezionamento 

Professionale
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Tirocinio
Cos’è il tirocinio e  

perché è importante
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La Scuola di Scienze della Salute Umana non si prefigge 
solo di costruire professionalità forti, ma di avere profi-
li professionali che possiedano competenze teoriche e 
operative in grado di rinnovarsi permanentemente e di 
fronteggiare un contesto che muta continuamente.

I tirocini sono stati introdotti al fine di realizzare mo-
menti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito di 
processi formativi e di agevolare le scelte professionali 
mediante un approccio diretto al mondo del lavoro. Pos-
sono avere finalità formativa (curriculare) per iniziare a 
creare una rete di contatti professionali, oppure orien-
tativa, che mira a far conoscere il mondo del lavoro nelle 
sue diverse declinazioni.

È incluso nel piano di studio o all’interno di un percorso 
di istruzione universitaria, durante il quale il tirocinante 
mantiene la qualifica di studente, dottorando, specializ-
zando o iscritto a master. Il tirocinio viene svolto presso 
Aziende o Enti accreditati previa stipula di una conven-
zione tra l’Ateneo (soggetto promotore) e l’Azienda/En-
te (soggetto ospitante). Per ogni tirocinio è previsto un 
progetto formativo che riporta gli obiettivi formativi, i ri-
ferimenti del tirocinante, del tutor didattico e del tutor 
aziendale e definisce la tipologia, la durata e le modalità 
del tirocinio. Le modalità sono differenziate per i diver-
si Corsi di studio.

Informazioni, modulistica e contatti per tirocini forma-
tivi curriculari
Ufficio tirocini NIC - Nuovo Ingresso Careggi, Padiglione 
3, piano primo, stanza 120
email
tirocini@sc-saluteumana.unifi.it

Tirocinio 
curriculare

mailto:tirocini@sc-saluteumana.unifi.it
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I neolaureati che abbiano conseguito il titolo trienna-
le o magistrale presso l’Università di Firenze da non più 
di dodici mesi, hanno la possibilità di conseguire un tiro-
cinio formativo e di orientamento, della durata dai due 
ai sei mesi, in Aziende convenzionate con l’Università di 
Firenze all’interno della Regione Toscana.
Lo scopo è di agevolare le scelte professionali e occupa-
zionali dei giovani nella fase di transizione dallo studio 
al mondo del lavoro mediante una conoscenza diretta 
di questa realtà ed una formazione in ambiente produt-
tivo. La normativa regionale rende obbligatoria la retri-
buzione di almeno 500 euro mensili lordi a favore del ti-
rocinante neolaureato da parte del soggetto ospitante 
(sia pubblico che privato) che a sua volta, può chiederne 
rimborso fino a 300 euro alla Regione Toscana secondo 
quanto pubblicato su apposito avviso regionale. Per tut-
te le informazioni di dettaglio e le modalità di richiesta 
del rimborso consultare il sito Giovani Sì. 

Link a sito esterno
https://giovanisi.it/2012/04/03/tirocini-retribuiti/

Tirocinio non 
curriculare

https://giovanisi.it/2012/04/03/tirocini-retribuiti/
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Mobilità Internazionale
le opportunità di 

un’esperienza all’estero
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La Scuola di Scienze della Salute Umana considera in-
novazione ed internazionalizzazione processi sinergici 
fondamentali per lo sviluppo e la crescita in ambito uni-
versitario di una ricerca e di una didattica di eccellenza. 
La promozione dell’internazionalizzazione avviene tra-
mite programmi di scambio e mobilità opportunamen-
te riportati sul sito web della Scuola. Per maggiori infor-
mazioni a riguardo è possibile rivolgersi anche all’Ufficio 
Relazioni Internazionali di Ateneo. Tra questi particola-
re rilevanza assume il programma comunitario Erasmus 
Plus che consente a studenti o neolaureati di svolgere 
periodi di studio o tirocinio all’estero, durante il percorso 
di studi o nel post-laurea, presso varie sedi universitarie 
europee o extraeuropee, con le quali sono state stabilite 
relazioni istituzionali per la promozione dell’interscam-
bio di studenti.

Il programma offre agli studenti la possibilità di effet-
tuare, più volte nell’arco della carriera universitaria, una 
parte degli studi e/o attività di tirocinio formativo cur-
riculare e non curriculare in un altro Paese dell’Unione 
Europea per un periodo che va da un minimo di tre me-
si ad un massimo di dodici (mobilità per studio) e da un 
minimo di due mesi ad un massimo di dodici (mobilità 

Programma 
Erasmus plus

Servizio relazioni 
internazionali

NIC 
Nuovo Ingresso Careggi 

padiglione 3 
pian terreno | stanza 005 

Largo G. Brambilla, 3 - Firenze

email
relint@sc-saluteumana.unifi.it



32

per tirocinio). Il programma offre l’opportunità di segui-
re corsi e sostenere esami in un altro istituto d’istruzio-
ne superiore convenzionato e/o praticare un tirocinio in 
un’azienda all’estero (Erasmus Traineeship). Gli studen-
ti selezionati ricevono una borsa di studio, il cui impor-
to è stabilito ogni anno dal Ministero ed eventualmente 
implementato dall’Ateneo. Il Bando per le borse di stu-
dio viene di norma pubblicato con congruo anticipo sul 
sito di Ateneo. 

La Scuola di Scienze della Salute Umana può conta-
re inoltre su una rete di contatti internazionali con nu-
merosi istituti universitari esteri. Sono attive anche al-
tre iniziative come il Swiss European Mobility Program-
me ed il progetto Didattico Itinerante Medical Develop-
ment in Europe a cui si può partecipare rispondendo ad 
un bando di selezione. Per ulteriori informazioni gli stu-
denti possono rivolgersi all’Ufficio Relazioni Internazio-
nali della Scuola. La pubblicazione delle informazioni è 
gestita, per la Scuola, attraverso il sito web. Appositi in-
contri informativi sono organizzati in concomitanza con 
l’uscita dei bandi di mobilità internazionale.

Altri programmi 
di mobilità
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Studenti  
al centro
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Il servizio di Orientamento della Scuola di Scienze del-
la Salute Umana assolve a molteplici funzioni, tutte vol-
te ad aiutare gli studenti prima, durante e dopo la scelta 
del percorso universitario. Fondamentale è infatti il ruo-
lo che le attività di orientamento e gli addetti ai lavori 
(Tutor e Delegati di Orientamento) assumono durante le 
fasi critiche e di passaggio, caratteristiche del percorso 
di crescita, prima formativa (orientamento in ingresso 
ed in itinere) e poi professionale (orientamento in usci-
ta) dello studente.
L’obiettivo primario, ad ogni livello di intervento, è quello 
di promuovere una scelta che non prescinda da vocazio-
ne ed attitudini personali, mantenendo obiettività nel 
valutare le proprie capacità reali e le possibilità di lavo-
ro futuro che, ad oggi, certe competenze possono offri-
re. Infatti è doveroso informare che le realtà lavorative 
cambiano in fretta e non è possibile fare previsioni.
per maggiori informazioni 
www.sc-saluteumana.unifi.it/cmpro-l-s-9.html 
e-mail
orientamento@sc-saluteumana.unifi.it

Per favorire la transizione Scuola-Università, l’Ateneo 
fiorentino ha sviluppato un progetto pilota che preve-
de azioni di orientamento diversificate e personalizzabili 
rivolte principalmente agli studenti del IV e V anno del-
la Scuola Secondaria di secondo grado. L’obiettivo prin-
cipale è quello di aiutare a fare una valutazione consa-
pevole dei percorsi formativi disponibili, facilitare il rico-
noscimento del proprio percorso, in sintonia con i pro-
pri ideali, valori e desideri, e quindi consentire una scel-
ta maturata e soprattutto solida. I Corsi di Studio della 
Scuola di Scienze della Salute Umana partecipano alle 

Orientamento 
i punti di riferimento 

nella Scuola di 
Scienze della Salute 

Umana

orientamento  
in ingresso

mailto:orientamento@sc-saluteumana.unifi.it
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iniziative proposte dall’Ateneo e che comprendono mo-
menti informativi sull’offerta didattica quali “Un giorno 
all’Università”, “Io studio a Firenze” ed il “Salone Cam-
pus”. Attività di orientamento più specifiche sono ”Open 
Day” della Scuola di Scienze della Salute Umana, nel 
corso del quale viene presentata l’offerta formativa del-
la Scuola e dei singoli Corsi di Studio e vengono organiz-
zati stand informativi e dimostrativi delle attività didat-
tiche offerte dagli stessi. Anche l’iniziativa “Conoscen-
ze, Competenze, Esperienze” vede direttamente coin-
volti i singoli Corsi di Studio in un incontro dedicato a 
presentare il proprio ambito di conoscenze e competen-
ze attraverso la testimonianza di neolaureati che stan-
no affrontando il mondo del lavoro e che si rendono di-
sponibili per discutere delle esperienze maturate. Mo-
menti di piacevole e proficua intrusione nel mondo uni-
versitario sono i percorsi di Alternanza Scuola-Universi-
tà promossi dall’Ateneo e proposti, nella loro veste, dal-
la Scuola. Sono dedicati alle future matricole che neces-
sitano di ulteriori momenti di riflessione circa l’indirizzo 
di loro interesse, o che desiderano acquisire o potenziare 
conoscenze in specifici ambiti disciplinari. Alcuni di que-
sti percorsi sono strutturati per consentire di frequen-
tare, oltre alle lezioni universitarie dei differenti Corsi di 
Studio dell’Area Biomedica e del Farmaco, anche labora-
tori di ricerca selezionati e partecipare come protagoni-
sti alle attività.
Per incontrare i Tutor, contattare i Delegati all’Orienta-
mento della Scuola (daniela.catarzi@unifi.it; pa.mode-
sti@unifi.it) oppure tramite e-mail o social network.
Iniziative di Scuola ed Ateneo di Orientamento di In-
gresso:
link
www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-32-in-ingresso.html

mailto:daniela.catarzi@unifi.it
mailto:pa.modesti@unifi.it
mailto:pa.modesti@unifi.it
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-32-in-ingresso.html
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La Scuola di Scienze della Salute Umana si avvale di un 
servizio di orientamento e tutorato in itinere con la fina-
lità di garantire agli studenti sia un’efficace inserimen-
to nel percorso formativo che un avanzamento nella car-
riera al fine di ridurre la dispersione didattica. L’attenzio-
ne è focalizzata sul far comprendere il corretto approc-
cio allo studio e la sequenza di esami da superare per ot-
timizzare il percorso dei primi due anni di corso, quelli in 
cui, tipicamente, la carriera degli studenti viene rallen-
tata. Le attività sono rivolte a tutti gli studenti dei Cor-
si di Laurea della Scuola di Scienze della Salute Umana, 
e comprendono anche laboratori per facilitare la matu-
razione di competenze trasversali, acquisire o poten-
ziare strumenti importanti per il ragionamento e l’argo-
mentazione, ed aiutare nella scelta del percorso profes-
sionale.
Iniziative di Orientamento in Itinere
link
www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-325-in-itinere.html

I servizi offerti forniscono un supporto mirato alle scel-
te di giovani “in costruzione” e comprendono utili per-
corsi e strumenti che facilitano un ingresso consapevo-
le nel mondo del lavoro. Quest’area di intervento, rivolta 
agli studenti ed ai laureati dei Corsi di Studio della Scuo-
la, è coordinata dal servizio di Orientamento al Lavoro e 
Job Placement di Ateneo che promuove, sostiene, armo-
nizza e potenzia i servizi di orientamento in uscita delle 
singole Scuole. Una fra le tante iniziative promosse so-
no i “Laboratori per la ricerca attiva del lavoro”, un’attivi-
tà che aiuta gli studenti a prendere coscienza dei propri 
punti di forza e degli aspetti in cui ha ancora margini di 
miglioramento.

orientamento  
in itinere

orientamento  
in uscita

https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-325-in-itinere.html
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Per maggiori informazioni sui servizi di Orientamento al 
lavoro e Job Placement consultare la pagina 
www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-27-in-uscita.html

L’Università degli Studi di Firenze, tenendo conto del-
le indicazioni ministeriali, garantisce un servizio di ac-
coglienza per gli studenti con disabilità attraverso il CE-
SPD. Il Centro svolge da tempo un’attività mirata a for-
nire pari opportunità di studio universitario per il disabi-
le, intervenendo in particolare nel superamento di osta-
coli di ordine didattico e pratico che limitano l’inseri-
mento dello studente nel mondo universitario.
Per orientarsi sulle iniziative dell’Università sulle que-
stioni della disabilità e ricevere indicazioni sul percorso 
universitario è possibile incontrare i Delegati della Scuo-
la o recarsi presso l’ufficio CeSPD.
Lo studente disabile che abbia il riconoscimento 
dell’handicap sulla base della legge 104/1992 o una di-
sabilità superiore al 66% ha diritto all’esenzione dal pa-
gamento di tasse e contributi (informazioni sul Manife-
sto degli Studi). 
Gli studenti disabili, previo colloquio con l’ufficio CeSPD 
e compilazione della richiesta di servizi, possono usufru-
ire di sussidi didattici e/o dell’affiancamento di collabo-
ratori che, in base alla specifica disabilità, li possono as-
sistere nello studio, durante gli esami e nel disbrigo di 
pratiche universitarie. Per specifiche esigenze potran-
no essere fornite attrezzature e sussidi didattici mirati, 
quali servizi di prestito bibliotecario a domicilio, presti-
to di audiolibri, postazioni di PC con programmi a sintesi 
vocale, computer, ecc. 
Presso la struttura “Laboratori Didattici dell’Area del 
Farmaco” dove si svolgono alcune delle attività labora-

Accoglienza degli 
studenti con 

disabilità o DSA

https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-27-in-uscita.html
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toriali dei Corsi di Studio dell’ex Facoltà di Farmacia, è 
prevista una postazione munita di cappa aspirante ad 
uso degli studenti con disabilità motoria. 
Nell’AA. 2018/2019, la Scuola di Scienze della Salute 
Umana ha riservato n° 5 posti a candidati non veden-
ti per l’ammissione al Corso di Laurea in Fisioterapia. Gli 
studenti ipovedenti e i non vedenti, oltre ad essere sup-
portati da sussidi tecnologici assai moderni potranno 
usufruire di un’aula dedicata con modellini di anatomia 
o di chimica.
Per maggiori informazioni sui servizi dedicati a studenti 
con disabilità o DSA consultare la pagina 
www.unifi.it/p379.html

La segreteria studenti si occupa di tutti gli adempimen-
ti amministrativi degli studenti iscritti ai Corsi di Studio 
della Scuola. La Segreteria, con sede al NIC (Nuovo in-
gresso Careggi), si occupa esclusivamente della gestio-
ne delle carriere degli studenti e dei Corsi di Studio, e 
svolge solo le attività di back-office.
Per tutte le pratiche di sportello si fa riferimento al Front 
Office, dove lo studente si può rivolgere per diverse esi-
genze (documenti, certificati, risoluzione problematiche 
di carriera e registrazione esami, iscrizione, convalide e 
tasse universitarie), ricevere informazioni e soprattutto 
una risposta immediata.
link
www.unifi.it/vp-7373-segreterie.html

Segreteria 
Studenti 

Dove e quando 
rivolgersi

NIC 
Nuovo Ingresso Careggi 

padiglione 3 
primo piano | stanza 120-122
Largo G. Brambilla, 3 - Firenze

Front Office
sede

viale Morgagni, 40-44 - Firenze 
II piano 
orario

Lunedì e Giovedì 9|13
email

informa.studenti@unifi.it

Call Center
orario

Lunedì e Giovedì 9|13
tel

+39 055 2757650

https://www.unifi.it/vp-7373-segreterie.html
mailto:informa.studenti@unifi.it
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Scuola di  
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Salute Umana
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La Scuola di Scienze della Salute Umana, come tutte 
le altre Scuole dell’Ateneo fiorentino, rappresenta un 
grande e moderno polo di innovazione scientifica, gra-
zie alla intensa partecipazione a programmi di ricerca di 
rilevante interesse nazionale e internazionale, e ai risul-
tati scientifici conseguiti. Questo successo è garantito 
sia dai numerosi ricercatori di esperienza affiancati da 
giovani scienziati in formazione, che lavorano in diver-
si ambiti disciplinari, che dall’approccio interdisciplinare 
che caratterizza i loro progetti e ne alimenta la ricchez-
za. Questa combinazione di fattori colloca l’istituzione 
fiorentina ad un eccellente livello nel ranking naziona-
le e mondiale. Negli ultimi anni la Scuola di Scienze della 
Salute Umana di Firenze ha incrementato le proprie ini-
ziative nel campo del trasferimento tecnologico e di co-
noscenze, come ad esempio il deposito di brevetti per la 
creazione di laboratori congiunti con le imprese e la par-
tecipazione a spin-off.

La Scuola di Scienze della Salute Umana vede nella ri-
cerca non solo una delle priorità nell’ambito del proces-
so di internazionalizzazione, ma le attribuisce anche 
un’importanza strategica per mantenere una didatti-
ca di eccellenza. Di fatto, la Scuola è andata progressi-
vamente affermandosi nel campo della ricerca, anche a 
livello internazionale, impegnandosi nello studio e nel-
la ricerca biomedica e farmaceutica, per una maggio-
re comprensione dei meccanismi alla base di patologie 
ad alto impatto sociale, come il cancro e molte malattie 
neurodegenerative, e lo sviluppo di potenziali terapie. 
Sarebbe impossibile elencare tutti i progetti di eccellen-
za che fanno capo alla Scuola. Sicuramente tutti posso-
no essere considerati un fiore all’occhiello anche perché 
si sviluppano attraverso una rete di competenze interdi-

Le nostre 
ricerche
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sciplinari che ne sottolineano la forza e la ricchezza. 
Fra i progetti più recenti, alcuni sono stati finanzia-
ti nel 2018 dall’AIRC (Associazione Italiana per la Ricer-
ca sul Cancro): il progetto Mynerva, coordinato dal Prof. 
Alessandro Maria Vannucchi, che rientra tra i program-
mi speciali di ricerca dedicati allo studio delle metastasi, 
ed un progetto coordinato da una giovane ricercatrice, 
Dott.ssa Laura Maggi, riguardante lo studio su un nuovo 
approccio molecolare per il trattamento dei tumori so-
lidi. Altri ambiti di ricerca toccano il delicato mondo del-
le malattie neurodegenerative. Vale la pena ricordare un 
progetto realizzato con il contributo di un team fioren-
tino coordinato dal Prof. Guido Mannaioni, che riguarda 
lo studio dei meccanismi molecolari alla base della Ma-
lattia di Parkinson ed i cui risultati sono stati pubblica-
ti sulla rivista Frontiers in Cellular Neuroscience (doi: ht-
tps://org/10.3389/fncel.2017.00187). E poi ancora una 
ricerca, sotto la guida del Prof. Luca Massacesi, per l’in-
dividuazione di una diagnosi più accurata della sclerosi 
multipla, i cui risultati sono descritti su uno degli ultimi 
numeri della rivista scientifica Annals of Neurology (doi: 
https://doi.org/10.1002/ana.25146).

Alla Scuola di Scienze della Salute Umana aderiscono di-
versi Dipartimenti dislocati nel tessuto cittadino princi-
palmente nella parte nord della Città, nella zona di Ca-
reggi, fino al Comune di Sesto Fiorentino, dove si trova 
il Polo Scientifico e Tecnologico. Nell’area Careggi si tro-
va il Centro Didattico Morgagni dove gli spazi sono strut-
turati per poter ospitare un numero elevato di studenti 
ogni anno. Quest’ultimo è una struttura polifunzionale 
ben organizzata con aule per la didattica, auditorium per 
conferenze e seminari, ma anche aule dimensionate per 
lo studio individuale o di gruppo. La struttura è spesso 

Servizi di 
Contesto

https://doi.org/10.1002/ana.25146
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aperta anche il sabato per andare incontro alle esigenze 
didattiche ed a quelle degli studenti della Scuola. Inseri-
ta nel complesso ospedaliero di Careggi, c’è la Biblioteca 
Biomedica nata nel 1999 dalla riunificazione delle biblio-
teche delle Facoltà di Medicina e Farmacia e dei Diparti-
menti di area biomedica. Nell’area di Careggi si trova an-
che la cosiddetta Casa dello Studente (residenza Cala-
mandrei) dove l’alloggio è assegnato per concorso e do-
ve è possibile usufruire del servizio di mensa convenzio-
nato per tutti gli studenti. 

Il Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino è 
una piccola città universitaria della ricerca scientifica di 
eccellenza, dove la didattica non può trovare che la sua 
collocazione strategica per integrarsi, rinnovarsi e accre-
scersi qualitativamente. Oltre ad ospitare blocchi di au-
le per lo svolgimento delle attività didattiche, sono pre-
senti un impianto sportivo, quale struttura di afferen-
za del CUS (Centro Universitario Sportivo di Firenze), ed 
una residenza universitaria (a cui si accede per concor-
so) recentemente inaugurata, intitolata a Teresa e Gian-
franco Mattei, ex studenti dell’Università di Firenze e 
partigiani combattenti per la libertà durante l’ultimo 
conflitto mondiale. L’impianto “Val di Rose” è un cam-
pus polivalente che comprende oltre ai campi di calcio, 
calcetto, rugby e tennis, anche la pista ed alcune strut-
ture per le specialità di atletica. La residenza “Teresa e 
Gianfranco Mattei” è dotata di sale studio, locali polifun-
zionali, sala internet e di tutti i servizi utili a soddisfare 
le necessità abitative degli studenti e la loro aggregazio-
ne; previste anche alcune camere attrezzate per ospita-
re persone diversamente abili.

mense e alloggi
www.unifi.it/vp-7366-
mense-e-alloggi.html

Centro Universitario 
Sportivo di Firenze 

(CUS)
www.cus.firenze.it/

sedi e trasporti
www.unifi.it/vp-10508-

sedi-e-trasporti.html
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Hanno  
studiato  

da noi
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Come precedentemente sottolineato, scarsi sono i dati 
storici reperibili sulle ex Facoltà di Medicina e Farmacia, 
e quindi ancora più rare sono le informazioni sui nomi il-
lustri che hanno occupato i banchi dell’istituzione fio-
rentina. E’ comunque tramandato, ma privo di certa do-
cumentazione, che Francesco Antommarchi, noto come 
il medico personale di Napoleone, abbia frequentato le 
aule dell’Università di Firenze e poi ottenuto il Diploma 
di Dottore in Chirurgia nel 1812.
Riferendosi ad un passato più recente, molti ex-stu-
denti dei Corsi di Studio che afferiscono alla Scuola, so-
no oggi scienziati che si sono distinti a livello nazionale e 
internazionale. Quale esempio di eccellenza, le sei ricer-
catrici fiorentine censite da Onda (Osservatorio Nazio-
nale sulla Salute della Donna) tra le più brillanti scienzia-
te impegnate nella ricerca biomedica, nelle scienze clini-
che e nelle neuroscienze ed inserite nella lista delle “Top 
Italian Women Scientists”: Maria Pia Amato, Maria Lui-
sa Brandi, Daniela Monti, Benedetta Nacmias, Linda Vi-
gnozzi e Anna Linda Zignego.
Nella classifica internazionale “The World’s Most In-
fluential Scientific Minds 2015” compare inoltre il chimi-
co-farmaceutico Claudiu T. Supuran come uno dei ricer-
catori più citati al mondo.
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