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BANDO PER ESPERIENZE STUDENTESCHE INTERNAZIONALI A.A.2020/21 

CORSO DI ANATOMIA SETTORIA 

Premesso che: 

• Nell’ambito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è attivato l’insegnamento “Anatomia 

Umana”; 

• Considerato che l’associazione Chartered Professors offre la possibilità di approfondire 

aspetti dell’Anatomia Settoria che possono costituire un valido approfondimento per la 

formazione degli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

• Preso atto che tale possibilità è limitata a 20 posti; 

• Visto l’accordo in corso di stipula tra il Dipartimento di Medicina sperimentale e Clinica e 

Chartered Professors (Buffalo, NY-USA); 

• Preso atto che i Dipartimenti di Area Biomedica e la Scuola di Scienze della Salute Umana 

hanno espresso la propria disponibilità a sostenere il progetto, con borse a favore degli 

studenti; 

è indetta una selezione riservata agli studenti iscritti per l’a.a. 2020/21 al III e al IV anno del 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

Art. 1 

Destinatari 

E’ indetto un bando di concorso per la partecipazione a corsi teorico/pratici di Anatomia Settoria, 

tenuti presso il “Chartered Professors Building” – Buffalo (New York), della durata di due settimane, 

secondo le modalità indicate nel presente bando.  

Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti al terzo o quarto anno in corso del 

Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2020/21. Il numero dei posti a 

disposizione è 10 per gli iscritti al terzo anno e 10 per gli iscritti al quarto anno.  

È richiesto il superamento dell’esame di lingua inglese entro la data fissata per la partenza. 

È tassativo, all’atto della partenza, avere ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti Covid. 

Lo studente dovrà provvedere autonomamente alle spese di viaggio e partecipazione, secondo costi 

che saranno comunicati tramite avviso pubblicato sul sito sella Scuola 

Ai vincitori, selezionati secondo i criteri di cui al successivo articolo 8, sarà riconosciuto un contributo 

a parziale rimborso delle spese sostenute. I contributi riconosciuti in base al valore ISEE dichiarato 

dallo studente ai fini del pagamento delle tasse universitarie, secondo i seguenti criteri: 





• 20 contributi assegnati a coloro che si saranno posizionati tra il 1° e il 10° posto per ogni 

gruppo (iscritti al III e iscritti al IV anno). Gli importi saranno proporzionati (in modo 

inversamente proporzionale) al valore ISEE dichiarato dallo studente ai fini del pagamento 

delle tasse universitarie. Detti contributi sono finanziati dai Dipartimenti di Area Biomedica 

e dalla Scuola di Scienze della Salute Umana. 

Art. 2 

Tipologia del viaggio di istruzione e motivazioni culturali 

Gli studenti potranno partecipare a corsi teorico/pratici di Anatomia Settoria, tenuti presso la sede 

di cui all’art. 4, come approfondimento ed integrazione ai corsi istituzionali di Anatomia umana del 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

Gli studenti dovranno: 

• seguire una lezione teorica e una dimostrazione di modelli e preparati anatomici umani; 

• eseguire personalmente le stesse preparazioni anatomiche, operando in gruppi di 5-6 sotto 

la guida di un Tutor; 

• sottoporsi a prove di verifica dell’apprendimento. 

Gli Studenti ammessi dovranno impegnarsi a partecipare ai Corsi e al rispetto delle procedure 

richieste dall’Istituzione Ospite. 

La partecipazione alle attività sarà riconosciuta come crediti ADE (3 CFU). 

Art.3 

Docente responsabile 

Il docente responsabile del corso di approfondimento è la Prof. Sandra Zecchi, della Sezione di 

Anatomia del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università di Firenze. 

Art. 4 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Simonetta Pulitini -scuola@sc-saluteumana.unifi.it 

Art. 5 

Sede e data del viaggio di istruzione 

La sede in cui si svolgerà l’esperienza formativa è: 

• Chartered Professors Building – Buffalo (New York) - dal 18 luglio al 1 agosto 2021 - 

(partecipazione alla “Giovanni Mazzotti Conference”). 

La data è indicativa e verrà precisata al momento della selezione degli studenti. 



Art.6 

Presentazione della domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno compilare in tutte le sue parti il MODELLO ALLEGATO ed inviarlo entro le 

ore 24:00 di lunedì 24 maggio 2021 dalla propria casella istituzionale @stud.unifi.it all’indirizzo 

scuola@sc-saluteumana.unifi.it inserendo in oggetto DOMANDA BANDO BUFFALO. 

Art. 7 

Commissione di Valutazione dei candidati 

La commissione di Valutazione dei candidati sarà nominata con successivo Decreto del Direttore del 

Dipartimento. 

Art. 8 

Selezione dei canditati 

La selezione avverrà mediante valutazione dei titoli presentati e in base ai seguenti criteri: 

TERZO E QUARTO ANNO 

• Numero di  CFU  certificativi  ottenuti  (con  l’esclusione  dell’esame di  Anatomia I) (30%) 

• Media ponderata dei voti (incluso l’esame di Inglese) (40%) 

• Voto dell’esame di Anatomia Umana (30%) 

La graduatoria degli Studenti ammessi sarà pubblicata sul sito della Scuola di Scienze della Salute 

umana 

Art. 9 

Coperture assicurative 

Gli studenti che parteciperanno al corso sono assicurati per responsabilità civile e per infortuni dalle 

polizze stipulate dall’Ateneo per il viaggio e per le attività previste e correlate al programma di 

studio. Per maggiori dettagli consultare il sito di Ateneo www.unifi.it  > vivere 

l'università > assicurazioni. 

I partecipanti dovranno comunque sottoscrivere a proprie spese una polizza di assicurazione 

aggiuntiva. 

Prima della partenza è necessario prendere visione ed attenersi alle indicazioni riportate su 

http://www.viaggiaresicuri.it/country/USA  

 

Il Direttore del Dipartimento  La Presidente della Scuola 
Prof. Francesco Annunziato  Prof.ssa Betti Giusti 
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