Decreto Presidente 1031
Anno 2017
Prot. N.14878 del 01/02/2017
Class.III/14
SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA: BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI
10 STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA AL PROGETTO DIDATTICO
ITINERANTE “MEDICAL DEVELOPMENT IN EUROPE” NEL PERIODO 14 MAGGIO – 31 MAGGIO 2017

IL PRESIDENTE
- VISTO l’Accordo bilaterale Erasmus + stipulato dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze e dal Rettore
del Karolinska Institutet di Stoccolma;
- VISTI gli obiettivi del percorso didattico itinerante “Medical Development in Europe“ promosso dalle Facoltà
di Medicina delle seguenti Università:
Karolinska Institutet di Stockolm
Lithuanian University of Health Sciences
Università degli Studi di Firenze
- CONSIDERATO che l’Ateneo ha come attribuzione (art.12 lettera F della legge 390/91) la promozione di
interscambi di studenti;
- VISTE le “Linee guida da adottarsi da parte delle strutture didattiche in tema di riconoscimento dell’attività
didattica svolta dagli studenti nell’ambito della mobilità prevista dal programma Socrates/Erasmus” approvate
dal Senato Accademico nella seduta del 3 dicembre 2003 e, in particolare, l’art.10 che prevede che tali
disposizione possano applicarsi anche nel caso in cui la mobilità degli studenti avvenga nel quadro di
qualsiasi altro programma di mobilità interuniversitaria dell’UE o di qualsiasi accordo di cooperazione
internazionale;
- VISTO lo Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art.7;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, gli artt.11 e 12.
DECRETA
l’emanazione del seguente Bando :
BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI 10 STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN
MEDICINA E CHIRURGIA AL PROGETTO DIDATTICO ITINERANTE “MEDICAL DEVELOPMENT IN
EUROPE” NEL PERIODO 14 MAGGIO – 31 MAGGIO 2017

*** ** ***
Art.1 – Indizione
Sono indette le selezioni per la formazione di una graduatoria di idoneità alla mobilità di breve durata (nel
periodo 14 maggio – 31 maggio 2017) per n. 10 studenti iscritti per l’anno accademico 2016/2017 al III,
IV, V o VI anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Scuola di Scienze della Salute Umana
dell’Università degli Studi di Firenze.
Art.2 – Finalità della Mobilità
L’attività programmata si svolgerà nel format dell’”Intensive Course”. Gli studenti selezionati svolgeranno un
programma di studio di breve durata, in lingua inglese, volto a riunire studenti e docenti delle tre Università
partecipanti. L’obiettivo del progetto, che si strutturerà in forma seminariale e con attività di formazione
cliniche guidate (singole o in gruppo), è di fornire una più ampia conoscenza degli aspetti medici e del
Sistema sanitario a livello nazionale e internazionale, in modo da favorire una più rapida e completa

integrazione dei laureati in Medicina dei diversi Paesi, e di rafforzare gli scambi studenteschi nell’ambito del
programma Erasmus + attraverso una migliore conoscenza delle metodologie di insegnamento e
apprendimento impartite dalle tre realtà Universitarie nei corsi di Clinica medica, in particolare per quanto
concerne la Evidence Based Medicine.
Il programma si articolerà su un corso full-time di 3 settimane, durante il quale gli studenti potranno dedicare
del tempo anche allo studio autonomo e all’approfondimento della realtà culturale locale, e sarà strutturato
secondo il seguente calendario:
Karolinska Institutet di Stockolm, Stoccolma, Svezia dal 14 al 20 maggio 2017;
Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lituania dal 21 al 27 maggio 2017;
Scuola di Scienze della Salute Umana, Università degli Studi di Firenze, dal 28 al 31 maggio 2017.
Il corso prevede l’attribuzione di 4,5 CFU elettivi, attribuiti dopo il superamento di un esame finale che si
svolgerà nella giornata conclusiva (31 maggio 2017, Firenze), e consisterà nella redazione in lingua inglese di
una presentazione power point incentrata sulla valutazione critica della EBM (Evidence Based Medicine) nelle
tre realtà nazionali.
Art.3 – Requisiti per l’ammissione
Possono presentare domanda gli studenti che, entro la data di scadenza del Bando, risultino:
- regolarmente iscritti per l’a.a. 2016/2017 al III, IV, V o VI anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Firenze
- in possesso di ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e orale)
Art. 4 –Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda, in allegato, completa della documentazione richiesta, dovrà essere sottoscritta in originale
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e dovrà pervenire
al Servizio Erasmus – Scuola di Scienze della Salute Umana NIC (Nuovo Ingresso Careggi), Pad. 3, 1 piano,
stanza 120 – Largo Brambilla, 3 CAP 50134 Firenze
entro e non oltre mercoledì 1 marzo 2017 ore 14:00, pena l’esclusione.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il fac-simile allegato, potrà pervenire con le
seguenti modalità:
a) per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta in originale unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (sulla busta dovrà essere indicata la
dicitura “Domanda per BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DIDATTICO
ITINERANTE “MEDICAL DEVELOPMENT IN EUROPE””) entro e non oltre mercoledì 1 marzo 2017 ore
14:00, pena l’esclusione. In tal caso farà fede la data e l’ora risultante dal timbro apposto dall’ufficio d’Ateneo
accettante, al fine di considerare la domanda pervenuta entro la scadenza prevista dal presente bando.
b) consegna presso il Servizio Erasmus– Scuola di Scienze della Salute Umana, NIC (Nuovo Ingresso
Careggi), Pad. H3, 1 piano, stanza 120 entro e non oltre mercoledì 1 marzo 2017 ore 14:00, pena
l’esclusione.;
c) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: didattica@pec.unifi.it; per la
presentazione della domanda i candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica
certificata personalmente intestata al candidato. I documenti allegati al messaggio di posta elettronica
dovranno essere in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “PEC - Domanda per
BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DIDATTICO ITINERANTE “MEDICAL
DEVELOPMENT IN EUROPE””.
In tutti i casi la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla valutazione.
Il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, quanto segue, come da modulo in allegato:
- nome e cognome
- luogo e data di nascita
- numero di matricola
- anno di studio
- livello certificato di conoscenza dell’inglese
- elenco degli esami sostenuti e superati entro la data di scadenza del presente bando, con
indicazione della votazione e dei crediti, scaricata da SOL (Servizi On Line). E’ ammessa l’autocertificazione
per gli esami sostenuti e superati ma non ancora inseriti in carriera, mentre non verranno computati nella
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valutazione esami sostenuti solo parzialmente.
- una lettera di max. 500 parole, redatta in inglese in carta semplice, dove siano specificate le motivazioni per
voler partecipare al progetto didattico in oggetto.
I candidati non di madre lingua inglese dovranno allegare una certificazione ufficiale comprovante l’ottima
conoscenza della lingua inglese (scritta e orale) o, in alternativa, sostenere un colloquio con la commissione
didattica Erasmus nel giorno della convocazione.
Art. 5 –Svolgimento della procedura
La valutazione comparativa avverrà per titoli e colloquio e sarà effettuata dalla Commissione didattica
Erasmus nominata dal Presidente della Scuola, la cui composizione sarà resa nota sul sito della Scuola di
Scienze della Salute Umana all’indirizzo http://www.sc-saluteumana.unifi.it/ alla scadenza del presente
Bando.
Ai fini della valutazione, la Commissione avrà a disposizione 100 punti così distribuiti:
- fino a un massimo di 40 punti per le motivazioni;
- fino a un massimo di 40 punti per la conoscenza linguistica;
- fino a un massimo di 20 punti per il curriculum accademico;
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione dalla selezione sono tenuti a
presentarsi per il colloquio il giorno 9 marzo 2017 alle ore 14.00 presso il Complesso Polivalente “Il
Cubo”, stanza 2/058, V.le Pieraccini, 6- 50134 Firenze.
La presente pubblicazione ha valore di notifica.
Di eventuali variazioni del calendario e della sede verrà data comunicazione tramite avviso pubblicato sul sito
web della Scuola all’indirizzo http://www.sc-saluteumana.unifi.it/.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di
identità in corso di validità.
L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura.
Per ulteriori chiarimenti
mariomilco.delios@unifi.it)

contattare

il

Local

coordinator

Prof.

Mario

Milco

D’Elios,

(e-mail:

Art. 6 –Formazione e approvazione della graduatoria
I posti saranno assegnati ai primi 10 candidati di una graduatoria di merito determinata sulla base dei criteri di
selezione specificati nell’Art.5. La graduatoria sarà resa nota mediante
pubblicazione sul sito web della
Scuola di Scienze della Salute Umana.
Art. 7- Accettazione della mobilità
Gli studenti idonei dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità prima della
partenza e comunque attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo che sarà disponibile presso il
Servizio Erasmus della Scuola di Scienze della Salute Umana.
L’elenco definitivo degli studenti idonei sarà reso noto con Decreto del Presidente mediante pubblicazione sul
sito web della Scuola di Scienze della Salute Umana.
Art. 8 – Sostegno finanziario alla mobilità
Compatibilmente con i Fondi per l’organizzazione della Mobilità (OM) 2016/2017 assegnati alla Scuola di
Scienze della Salute Umana, il sostegno finanziario alla mobilità avverrà tramite il rimborso dei costi di
viaggio, vitto e alloggio, nel rispetto del Regolamento missioni e rimborso spese di Ateneo.
Art. 9 -Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università
degli Studi di Firenze, così come modificato con decreto del Rettore n.1177 (79382) del 29 dicembre 2005,
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale. In qualsiasi momento gli interessati
potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.
Art.10 –Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento di Ateneo sui
procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è il Dr. Lorenzo Di Lauro – Servizi alla Didattica
Integrata, Largo Brambilla, 3 - 50134 FIRENZE,
e-mail: relint@sc-saluteumana.unifi.it
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Art. 11 - Pubblicità
Il testo del presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale online dell’Università degli Studi di Firenze ed
inserito nel sito internet della Scuola di Scienze della Salute Umana.

Firenze, 01 febbraio 2017

F.to IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Annunziato
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FAC-SIMILE DOMANDA DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO INTERNAZIONALE
“MEDICAL DEVELOPMENT IN EUROPE”
Al Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana
c/o Servizio Erasmus – NIC, Pad. 3, primo piano stanza 120
L.go Brambilla, 3 CAP 50134 Firenze
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………
nato a………………………………………….(prov. …….…….) il ………..………………………
residente a…………………………………(prov. ………) via…………..…..…..…………………
cap …….
con recapito agli effetti del concorso: città……………………………………………(prov.…….)
via………………….…………………
cap. …………… n. tel/cell. ………………………….. email ....................................................... matr.universitaria
…………………….
CHIEDE
di partecipare al bando di selezione, pubblicato in data 1 febbraio 2017, per la partecipazione di 10 studenti
del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia al progetto didattico itinerante “Medical development in Europe”
nel periodo 14 maggio – 31 maggio 2017.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47
del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di essere regolarmente iscritto per l’a.a. 2016/2017 al
III anno  IV anno  V anno  VI anno
del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze
- di essere in possesso di un’ottima conoscenza scritta e orale della lingua inglese verificabile tramite
(scegliere una opzione)
certificazione ufficiale (in allegato)
colloquio in sede di concorso
- di allegare alla presente
 lettera di motivazione (max. 500 parole), redatta in inglese
 elenco degli esami sostenuti e superati entro la data di scadenza del bando, con indicazione della
votazione e dei crediti, scaricato da SOL (Servizi On Line Ateneo)
- di aver sostenuto e superato i seguenti esami, non riportati in SOL (Servizi On Line studenti d’Ateneo):
denominazione esame
data
voto
cfu
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione
al concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 449 del 7 luglio 2004 e
modificato con D.R. n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e dell’eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università. In qualsiasi momento
gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.
Data, ______________________________

firma _____________________

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità
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