1° Avviso di apertura della manifestazione di interesse per
l’iscrizione al Master di I livello in

INTERNATIONAL HEALTH
del Network “TropED – Network for Education in International Health”
III edizione, A.A. 2021/2022
Ai sensi del comma 9 dell’art. 7 del D.M. 270/2004 e del Regolamento d’Ateneo per l’“Istituzione e la disciplina
dei Master Universitari, dei Corsi di Perfezionamento o di Aggiornamento Professionale” è istituita ed attivata
presso l’Università degli Studi di Brescia - School of Management and Advanced Education SMAE, per l’a.a.
2021/2022, la terza edizione del Master di I livello in International Health, erogato dall’Università degli Studi
di Brescia in qualità di Home Institution del circuito TropED – Network for Education in International Health
sotto l’egida della Cattedra UNESCO “Training and Empowering Human Resources for Health Development
in Resource-Limited Countries”.

1 - PRESENTAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI
Il Master offre l’opportunità di intraprendere un iter curriculare post-laurea e una formazione che contribuisce
all’educazione e all’insegnamento dei principi dello sviluppo sostenibile per un miglioramento della gestione,
dell’erogazione e della qualità dei servizi sanitari nei paesi con basse risorse economiche, con l’obbiettivo di
creare professionalità specifiche da spendere presso organizzazioni Internazionali e agenzie di sviluppo
nazionali, organizzazioni non governative, società di consulenza attive nell’ambito della salute globale.
Il percorso si sviluppa attraverso il completamento di una formazione specifica offerta dalle organizzazioni e
dagli enti membri del Network TropED entro 5 anni dalla prima frequenza di uno dei Core Course – pari a 20
CFU (20 ECTS) - offerti dalle Home Institutions accreditate e riconosciuti dal Network. Successivamente al
completamento del Core Course, gli studenti del Master di I livello in International Health proseguiranno il
percorso selezionando degli Optional Modules (Moduli opzionali) ovvero corsi brevi accreditati dal Network e
offerti dai partners del circuito, secondo gli interessi e le esperienze di ciascun partecipante, per un totale di
20 CFU (20 ECTS); i restanti 20 CFU (20 ECTS) saranno conseguiti attraverso il lavoro di preparazione e
discussione della tesi.
Informazioni complete sul TropED Master Programme sono disponibili anche sul sito www.troped.org
Prerequisito per l’iscrizione al Master è rappresentato dalla partecipazione e superamento del Core Course
“Corso di Perfezionamento in Global Health“ erogato dall’Università degli Studi di Brescia a partire dall’a.a.
2018/2019.
La quota d’iscrizione al presente avviso copre unicamente l’iscrizione al Master di I livello in International
Health dell'Università degli Studi di Brescia.

Il Master Internazionale verrà realizzato sotto l’egida della Cattedra UNESCO “Training and Empowering
Human Resources for Health Development in Resource-Limited Countries”.

2 - ORDINAMENTO DIDATTICO E SEDE DELLE ATTIVITÀ
Il Master prevede il completamento, entro un massimo di 5 anni dalla partecipazione al Core Course Corso di
Perfezionamento in Global Health (erogato dall’Università degli Studi di Brescia per un valore di 20 CFU - 20
ECTS) del percorso formativo descritto nel seguito:
-

Partecipazione ad almeno due Optional Modules (moduli opzionali) da conseguire nelle istituzioni
partner di TropEd (moduli selezionabili da un elenco di corsi accreditati secondo i criteri IFRS in base
agli interessi e all’esperienza dei partecipanti) per un totale di 20 CFU (20 ECTS), che verranno prevalutati e convalidati dal Comitato Scientifico;

-

Lavoro di predisposizione e discussione della tesi, per un totale di 20 CFU (20 ECTS).

Ogni studente dovrà presentare a un tutor di percorso, individuato dal Comitato Scientifico a conclusione del
processo di valutazione delle candidature, una proposta di percorso formativo.
Alla conclusione di ogni modulo opzionale (corso breve), selezionato dal catalogo dei corsi accreditati dal
network TropED e disponibili nella sezione “courses” del sito www.troped.org , lo studente dovrà inviare copia
della certificazione di partecipazione e frequenza a tali corsi al proprio tutor, che sarà validata dal Comitato
Scientifico mediante riconoscimento dei CFU sostenuti e inserita nel proprio piano studi.
Una volta raggiunti i 20 CFU (20 ECTS), lo studente sarà ammesso alla fase di studio e predisposizione della
tesi finale.
La sede del percorso è il Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Brescia,
al quale afferiscono i componenti del Comitato Scientifico e i tutor di percorso.
Il relatore di tesi sarà individuato nell’ambito di questi docenti.

Coordinatore
Prof. Alberto MATTEELLI - Professore Associato MED/17 Malattie Infettive, Università degli Studi di Brescia.

Comitato Scientifico
Prof. Alberto Matteelli - Università degli Studi di Brescia
Prof. Francesco Castelli - Università degli Studi di Brescia
Prof.ssa Eugenia Quiros Roldan - Università degli Studi di Brescia
Dott. Emanuele Focà - Università degli Studi di Brescia

3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
I titoli richiesti per l’ammissione al Master di I livello in International Health sono i seguenti (in accordo ai
criteri di accesso al Core Course “Corso di Perfezionamento in Global Health” erogato dall’Ateneo):
-

Laurea magistrale/specialistica in Medicina e Chirurgia, Biologia, Biotecnologie, Farmacia e Chimica
e Tecnologie Farmaceutiche.
Laurea o Diploma Universitario di Infermiere, Assistente sanitario, Ostetrica/o o in possesso dei titoli

di Infermiere professionale, Ostetrica/o, Assistente sanitario, conseguiti prima dell’istituzione dei Corsi
di laurea, unitamente al Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e iscrizione all’albo
professionale.
Titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente.
Per i candidati che abbiano conseguito i predetti titoli di studio all’estero si richiede l’equipollente Diploma di
laurea, certificato dalla rappresentanza diplomatica italiana all’estero (Dichiarazione di valore).
Per i candidati provenienti da Paesi a Risorse Limitate, il Comitato Scientifico del corso può riconoscere la
validità del titolo di studio e dichiararne l’equipollenza ai soli fini della partecipazione al corso medesimo.
Prerequisito per l’iscrizione al Master è rappresentato dalla partecipazione e superamento del Core Course
“Corso di Perfezionamento in Global Health“ erogato dall’Università degli Studi di Brescia a partire dall’a.a.
2018/2019.
POSTI DISPONIBILI
Il numero massimo si studenti ammessi al Master per anno è fissato in 8 (otto) studenti.
Non verrà effettuata alcuna selezione, ma verranno accettate le prime otto iscrizioni in ordine cronologico dei
candidati in possesso del pre-requisito per l’accesso.

4 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse e i relativi allegati dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 25/10/2021 esclusivamente in modalità on-line, secondo la seguente procedura:
a)

per chi è già in possesso di credenziali di accesso attive:

collegarsi alla voce STUDENTI; inserire le proprie credenziali (username e password) e seguire nella Pagina
Personale la procedura indicata nel Menù in alto a destra alla voce Segreteria/Immatricolazione
b)

per chi non possiede le credenziali di accesso:

registrarsi al Portale di Ateneo, cliccando il link Accesso ai servizi on line ; al termine della procedura verranno
fornite le credenziali (username e password da stampare e conservare) con cui accedere alla propria Pagina
Personale collegandosi alla voce STUDENTI presente nell’home page del sito;
una volta effettuato l’accesso alla Pagina Personale seguire la procedura indicata nel Menù in alto a destra
alla voce Segreteria/Immatricolazione
c)

in caso di credenziali smarrite, dimenticate o non più attive:

effettuare il Recupero Credenziali cliccando il link Recupero Credenziali ; al termine della procedura verranno
fornite le credenziali (username e password da stampare e conservare) con cui accedere alla propria Pagina
Personale collegandosi alla voce STUDENTI presente nell’home page del sito;
una volta effettuato l’accesso alla Pagina Personale seguire la procedura indicata nel Menù in alto a destra
alla voce Segreteria/Immatricolazione.
A procedura ultimata, verrà emessa la Domanda di Immatricolazione attestante l’avvenuta iscrizione da
trasmettere FIRMATA all’indirizzo mail segreteria.smae@unibs.it

Inoltre, il candidato riceverà nell’arco di pochi minuti una mail di notifica dell'iscrizione in cui lo si avvisa di
rientrare nella Pagina Personale e collegarsi alla voce Segreteria/Allegati Carriera per l’inserimento dei
seguenti ALLEGATI OBBLIGATORI (necessari per perfezionare l’iscrizione) in formato pdf:
- Documento di identità in corso di validità;
- Codice fiscale;
- Curriculum Vitae in formato europeo;
- Proposta di progetto formativo
In caso di malfunzionamento della procedura di iscrizione on-line scrivere all’indirizzo helpconcorsi@unibs.it
Le domande con documentazione carente o irregolare saranno respinte.
Non saranno accettate domande inviate tramite posta, pec o e-mail.
La graduatoria degli iscritti sarà consultabile sul sito Internet dell’Università degli Studi di Brescia.
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
Tutti i candidati sono ammessi al Corso con riserva: l’amministrazione provvederà successivamente ad
escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente Avviso.
Dichiarazioni false: nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni
false o mendaci, rilevanti ai fini dell’ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR
n. 445 del 28/12/2000, lo stesso candidato, decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto all’ammissione
al corso, non verranno rimborsate le tasse pagate, la dichiarazione mendace di cui sopra comporterà
infine l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte di controinteressati.

5 - TASSE E CONTRIBUTI
L’iscrizione al corso prevede un contributo di iscrizione pari a € 1.516,00 (Contributo Iscrizione comprensivo
di quota di iscrizione da € 1.500,00 e bollo virtuale da € 16,00) da versarsi in 3 rate, con le seguenti modalità:
- 25 ottobre 2021 (data di scadenza dell'iscrizione) versamento della 1^ rata comprensiva di € 500,00 di
contributo e € 16,00 di bollo, per un totale di € 516,00;
- versamento della 2^ rata di € 500,00 successivamente all’iscrizione al II anno (a.a. 2022/2023);
- versamento della 3^ rata di € 500,00 all’atto della presentazione del titolo della tesi di cui all’art. 2 del presente
Bando.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante la modalità PagoPA e il bollettino della I rata sarà
visualizzabile alla voce Pagamenti della Pagina Personale al termine dell’iscrizione on-line. I bollettini delle
rate successive saranno disponibili alla voce Pagamenti dopo il perfezionamento dell'iscrizione. Lo studente
è tenuto al pagamento dell'intero contributo di iscrizione, verificando autonomamente nella propria pagina
personale del portale Esse3, alla voce Pagamenti, le scadenze previste nel piano di rateizzazione di cui al
comma 1 del presente articolo e le relative modalità.
Il pagamento della prima rata, pari a € 516,00 dovrà essere effettuato entro il 25 ottobre 2021 (data di
scadenza dell’iscrizione) e verrà recepito direttamente dal sistema informatico.
Il contributo già versato della 1^ rata verrà rimborsato unicamente nelle seguenti circostanze:

a) mancata attivazione del Corso;
b) non ammissione al Corso, per difetto dei requisiti di ammissione previsti all’art. 3 del presente Bando.
I contributi già versati in seguito all’ammissione al corso non verranno rimborsati nel caso di:
a) mancato conseguimento del titolo di Master;
b) rinuncia o abbandono del Master.
Le eventuali rate con scadenza successiva alla presentazione di formale istanza di rinuncia, non dovranno
essere versate.
Il mancato saldo dell'intero contributo comporterà l'impossibilità di rilascio del titolo. In ogni caso, il
protrarsi della morosità per oltre un mese dalla scadenza della relativa rata comporterà l'attivazione
della pratica di recupero presso la competente funzione legale.
L'importo dell'iscrizione è soggetto a comunicazione all'Agenzia delle Entrate quale spesa universitaria
detraibile ai fini dell'inserimento nella dichiarazione precompilata.

6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente bando
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (“GDPR”, General
Data Protection Regulation, Regolamento UE 2016/679) e al D-Lgs. 196/2003 (“Codice della Privacy)”. Ai fini
del trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare del trattamento ai sensi dell'art.26 del GDPR.
Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per l’istruzione del procedimento di selezione e, qualora
si tratti di dati sensibili, sono effettuati ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992.
Il conferimento dei dati indicati nell’avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di
ammissione
e
alla
formulazione
delle
graduatorie,
pena
l’esclusione
dalla
selezione.
Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università degli Studi di Brescia (RPD/DPO) è contattabile alla
seguente e-mail: rpd@unibs.it
L’informativa è reperibile al seguente link

7 - INFORMAZIONI
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Barbara Zanardini, Responsabile dell’U.O.C.
SMAE e Impegno nel Territorio.
L’ufficio di riferimento presso l’Università degli Studi di Brescia è la U.O.C. SMAE e Impegno nel Territorio, via
S. Faustino, 74/b-25121 Brescia.
Eventuali ed ulteriori informazioni, con riferimento al presente Bando, possono essere richieste all’indirizzo:
segreteria.smae@unibs.it
Brescia,
IL PRORETTORE VICARIO
(Prof. Francesco Castelli)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05

