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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SUPPORTO DELL'ISCRIZIONE AI 
CORSI DI STUDIO IN ASSISTENZA SANITARIA, INFERMIERISTICA, OSTETRICIA, 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO, 
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO, MEDICINA E CHIRURGIA, SCIENZE 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE, SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE 

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Prof. Corrado Poggesi e il 
Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, Prof. Francesco Annunziato 

PREMESSO CHE 

• la legge 232 del 11dicembre2016, articolo 1, commi da 314 a 337 ha disciplinato le modalità 
di identificazione e di finanziamento dei Dipartimenti di eccellenza; 

• visto il documento del 10 Gennaio 2018 con cui il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica risulta tra i 180 Dipartimenti di Eccellenza ammessi al finanziamento per il 
quinquennio 2018-2022 nell'ambito dell'Area "06 - Scienze mediche" per il progetto 
presentato di "Cooperazione sanitaria internazionale del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica in ambito di salute dei migranti, delle minoranze etniche e delle 
comunità d'accoglienza e di medicina del viaggiatore (travet medicine)"; 

• considerato che il progetto, il cui obiettivo complessivo è quello di consolidare ed espandere 
le attività di cooperazione sanitaria internazionale già in essere nel Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, prevede il finanziamento a supporto dell'iscrizione e delle spese di 
mantenimento agli studi per studenti stranieri, parte delle quali per studenti apprutenenti alle 
comunità maggiormente interessate da flussi migratori e più rappresentate in Toscana e in 
Italia; 

• preso atto che con tale azione il progetto intende raggiungere il risultato di formare figure 
professionali in ambito sanitario in grado di contribuire al mantenimento e allo sviluppo di un 
sistema con un accettabile grado di funzionalità ed equilibrio in considerazione delle 
problematiche del tutto nuove poste dai fenomeni migratori, rispetto ai quali è necessario 
produrre uno specifico sforzo sia in termini di ricerca sia di concreta sperimentazione sul 
campo volto alla messa a punto di servizi a comunità di migranti o, comunque, prive di risorse, 
in Italia o direttamente nei Paesi di provenienza dei migranti. 

• Considerato altresì che attraverso la formazione di figure professionali con conoscenze e 
competenze avanzate e conoscenza profonda del tessuto culturale e della lingua, il nostro 
sistema potrà meglio affrontare e risolvere: specificità delle patologie, modelli organizzativi 
adeguati ai contesti in cui si opera, sostenibilità economica, valori e integrazione culturale; 

• preso atto che il budget prevede per questa azione 45.000 Euro all'anno per la durata di cinque 
anni del progetto per un totale di 225 .000 Euro; 

• preso atto che il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha accantonato 9.000 Euro 
per la copertura delle quote per il VI anno di Medicina; 
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• preso atto altresì che la Scuola di Scienze della Salute Umana è struttura deputata al 
coordinamento delle attività didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea 
magistrale, nelle scuole di specializzazione, nonché la gestione dei relativi servizi; 

• presso la Scuola sono attivati 26 corsi di laurea di primo e secondo livello che preparano gli 
studenti alle professioni tipiche dell'area sanitaria, medica e farmaceutica; 

• preso atto che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 24 Gennaio 2018, ha provveduto 
a costituire il Comitato Scientifico Dipmtimentale per la gestione del progetto Dipartimenti 
di Eccellenza del Dipaitimento di Medicina Sperimentale e Clinica (approvazione in Verbale 
n. 50 del 24/01/2018, punto 3 dell'ordine del giorno); 

• preso atto infine che detto Comitato, nella seduta del 13 Marzo 2018, ha selezionato, tra i corsi 
di Studio coordinati dalla Scuola SSU, i Corsi di laurea triennali in Assistenza sanitm'ia, 
Infermieristica, Ostetricia, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, 
Tecniche di laboratorio biomedico, la laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e 
Chirurgia, e le Lauree Magistrali i Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione e in 
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche come i corsi che meglio rispondono 
alle finalità dell'azione precedentemente descritta; 

• visto il verbale del Consiglio di Dipartimento dell' 11luglio2018 con il quale è stata approvata 
la scelta dei corsi in parola; 

CONSIDERATA 

• la disponibilità economica dei finanziamenti annuali (quota anno 2018) assegnati per il 
progetto presso il Dipmtimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

DECRETANO 

Art. 1 - Indizione 
E' indetta una selezione per il riconoscimento di contributi destinati supportare l'iscrizione e la 

frequenza ai corsi di studio richiainati in premesse. 

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione 
Possono accedere alla selezione gli studenti extracomunitari - residenti all'estero o residenti in Italia 
-iscritti per l'a.a. 2018/2019 al I mmo dei corsi indicati in premesse. Sono esclusi dalla selezione gli 
iscritti al I mmo ripetente 
L'importo dei contributi è così definito 

A. 3.000 euro annui, per i cittadini extracomunitari residenti all'estero 
B. 1.500 euro mmui per i cittadini extracomunitari residenti in Italia 
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L'erogazione del contributo sarà rinnovata, per una quota di pari importo annuo, all'inizio del II e del 
III anno per i corsi di laurea triennali, all'inizio del II, III, IV, V e VI per il corso di laurea in Medicina, 
all'inizio del II per i corsi di laurea magis1rnle. 

Il rinnovo potrà essere concesso a condizione che il beneficiario abbia acquisito - nei termini indicati 
nel Manifesto degli Studi 2019/20 per essere considerato "studente attivo" - i seguenti CFU: 

per gli iscritti ai corsi di laurea triennali 
• 20 nel primo anno per beneficiare del contributo per il II anno 
• 20 nel secondo anno per beneficiare del contributo per il III anno 

per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
• 20 nel primo anno per beneficiare del contributo per il II anno 
• 20 nel secondo anno per beneficiare del contributo per il III anno 
• 20 nel terzo anno per beneficiare del contributo per il IV anno 
• 20 nel quarto anno per beneficiare del contributo per il V anno 
• 20 nel quinto anno per beneficiare del contributo per il VI anno 

per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale 
• 20 nel primo am10 per beneficiare del contributo per il II anno 

Il contributo non sarà erogato oltre la durata normale del corso di studi. 

La verifica della regolarità di iscrizione e dei CFU acquisiti sarà effettuata d'ufficio, quindi i CFU 
devono essere regolarmente verbalizzati nei termini indicati nel Manifesto degli Studi 2019/20 per 
essere considerato "studente attivo''. 

I beneficiari del contributo dovranno obbligatoriamente svolgere una tesi sperimentale o 
compilativa attinente alle tematiche oggetto del Progetto del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica finanziato nell'ambito del bando per il finanziamento dei Dipartimenti 
di Eccellenza. L'attinenza sarà attestata dal relatore. 

Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica procederà all'assegnazione dei contributi in via 
prioritaria secondo il seguente ordine: 

N=l3 contributi (6 da 3.000 Euro e 7 da 1.500 Euro) 
• 4 PER IL CORSO DI LAUREA IN ASSISTENZA SANITARIA (PRESIDENTE PROF. GIAN MARIA 

ROSSO LINI) 

• 3 PER IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (PRESIDENTE PROF.SSA MARILENA FAZI) 

• 2 PER IL CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA (PRESIDENTE PROF. TOMMASO SUSINI) 

• 2 PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 

LAVORO (PRESIDENTE PROF. GIULIO ARCANGELI) 

• 2 PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (PRESIDENTE PROF.SSA 

SANDRA ZECCHI) 
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• 3 PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (PRESIDENTE 

PROF. DOMENICO PRISCO) 

N=4 contributi (2 da 3.000 Euro e 2 da 1.500 Euro) 
• 2 PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA 

PREVENZIONE (PRESIDENTE PROF. MARIO DEL VECCHIO) 

• 2 PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE E 

DIAGNOSTICHE (PRESIDENTE PROF. NICCOLÒ PERSIANI) 

La distribuzione dei contributi da 3.000 Euro e da 1.500 Euro, così come il numero di contributi 
attribuiti per corso di studio, potranno subire delle variazioni sulla base del numero e del tipo di 
domande pervenute. 

Art. 3 - Domanda di partecipazione 

La domanda di pmtecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando il modello in allegato 
al presente bando, dovrà essere inviata unitmnente alla copia di un documento di identità in corso di 
validità a mezzo posta elettronica all'indirizzo raffaella.deangelis@unifi.it ed esclusivamente 
dall'indirizzo istituzionale@stud.unifi.it entro la mezzanotte del 21dicembre2018. Nella mail di 
trasmissione dovrà essere indicato in oggetto "contributo Corso di Laurea (specificare il corso 
di laurea a cui si è iscritti) Dipartimento d'Eccellenza". 

Le domande pervenute con modalità diverse non saranno ritenute ammissibili e i candidati non 

saranno ammessi alla selezione. 

Art. 4 - Procedure per la selezione 
I contributi saranno erogati sulla base della graduatoria di ammissione ai rispettivi corsi di studio. 

Ove non risultino candidati in possesso dei requisiti richiesti nei vm·i corsi di studio il budget non 
assegnato venà rip01tato all'anno successivo. 

L'esito della selezione sarà pubblicato sulla pagina web del Dipartimento di Medicina Sperimentale 
e Clinica e della Scuola di Scienze della Salute Umana. 

I vincitori dovranno provvedere a sottoscrivere la modulistica di accettazione nei termini che saranno 
contestualmente comunicati. 

L'erogazione del contributo avvenà 

• per il primo anno, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della modulistica di accettazione; 
• per gli anni successivi, entro 30 giorni dal termine per la verifica del requisito di cui all 'mt. 2. 
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I vincitori si impegnano a partecipare alla cerimonia di consegna del premio che si terrà in una 
data che sarà comunicata al momento della pubblicazione della graduatoria. 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati sono trattati per le finalità di gestione della presente selezione 
ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR), relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali. L'informativa completa è consultabile 
sul sito web di Ateneo all'indirizzo 
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf 

Art. 6 - Pubblicità 

Il testo del presente bando sarà pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) e reso noto nel sito web della Scuola di Scienze della Salute 
Umana e nei siti web dei Dipartimenti d'Eccellenza dell'area biomedica. 

Art. 7 - Responsabile del procedimento e Unità Organizzativa competente 

A tutti gli effetti del presente bando è individuata nel Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Raffaella De Angelis, Responsabile Amministrativo 
del Dipartimento. 

Firenze, 17/10/2018 

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
f.to Prof. Corrado Poggesi 

~~ d;;e-vv 
e ella Scuola di Scienze della Salute Umana 
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