
 

 

Bando di iscrizione al Corso di Perfezionamento in 

 

“GLOBAL HEALTH” 

 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

 

Ai sensi del comma 9 dell’art. 7 del D.M. 270/04 e del Regolamento d’Ateneo 

“Regolamento 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. 2022/2023, la sesta edizione del Corso di Perfezionamento in “Global Health”. 

 

1 - PRESENTAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI 

 

Il Corso di Perfezionamento in Global Health ha lo scopo di rispondere alle esigenze 

formative in tema di epidemiologia e strategie di controllo delle principali problematiche 

sanitarie presenti nei contesti a risorse limitate e/o di interesse per i gruppi di popolazione 

più vulnerabili. 

 

Al termine del Corso gli studenti dovranno raggiungere i seguenti obiettivi generali: 

a) Identificare e analizzare criticamente i determinanti di salute e le principali 

problematiche sanitarie 

b) Raccogliere e analizzare criticamente dati qualitativi e quantitativi di rilievo per il 

miglioramento della salute e dell’assistenza sanitaria 

c) Pianificare interventi sostenibili per il miglioramento dei sistemi sanitari tenendo conto 

delle diversità culturali e delle responsabilità etiche e sociali 

d) Comunicare in modo chiaro ed efficace e lavorare professionalmente in un team 

multidisciplinare 

 



 

 

Il Corso di Perfezionamento in Global Health è ufficialmente riconosciuto quale Corso Base 

(Core Course) del Master Europeo in Salute Internazionale del circuito TropEd nell’ambito 

del quale dà diritto a 20 European Credit Transfer System (ECTS/TropEd) (24 CFU). 

 

Si fa presente che i criteri e la documentazione richiesta per l’iscrizione al suddetto Corso 

Base di Brescia possono non corrispondere ai criteri e alla documentazione richiesta per 

l’iscrizione agli altri Corsi che completano il Master Europeo in Salute Globale e che si 

svolgono in altre sedi, con particolare riguardo alla conoscenza delle lingue straniere 

(certificazioni internazionali di lingua) ed all’esperienza sul campo (requisito di aver 

trascorso un determinato periodo in Paesi a risorse limitate).  

La quota d’iscrizione al presente bando copre unicamente l’iscrizione al suddetto Corso di 

Perfezionamento in Global Health dell'Università degli Studi di Brescia. 

 

2 - STRUTTURA, DURATA E CERTIFICAZIONE DEL CORSO 

 

Il Corso, della durata di 14 settimane (13 febbraio - 23 maggio 2023), per un volume orario 

di 300 ore di lezioni frontali e interattive cui devono essere aggiunte circa 300 ore di 

autoapprendimento, sarà articolato in 5 Moduli di insegnamento come di seguito 

specificato: 

 

1. Orientation to the Course and Introduction to Global Health 

 

2. Public policies for Global Health 

 

3. Basic epidemiology and research methods 

 

4. International cooperation and migration health 

 

5. Global burden of diseases, health problems and responses 

- Submodule 5A: Non-communicable diseases 

- Submodule 5B: Communicable diseases 

- Submodule 5C: Mother and child health 

 



 

 

Le lezioni, che avranno inizio il giorno 13 febbraio 2023 e termineranno il giorno 23 maggio 

2023, si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 

ore 16.00, salvo alcune giornate in cui è previsto un orario prolungato fino alle ore 18.00 o 

ridotto alla sola mattina, presso l’Edificio di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi 

di Brescia, Viale Europa n. 11 - Brescia. 

 

Rimane inteso che qualora le condizioni di emergenza sanitaria legate alla diffusione del 

virus Covid-19 dovessero perdurare sino al periodo di attivazione del percorso formativo, 

ovvero in caso di ulteriori azioni di contrasto e contenimento della diffusione del virus, le 

modalità sopra elencate di svolgimento delle lezioni potrebbero subire ulteriori modifiche 

(online in alternativa alla didattica in presenza), mantenendo intatti gli obiettivi formativi 

generali.   

 

Le attività didattiche si terranno in parte in italiano e in parte in inglese, rendendo quindi 

necessaria una buona conoscenza di entrambe le lingue, non essendo prevista la 

traduzione simultanea. 

 

Il Corso verrà realizzato attraverso la collaborazione con altre istituzioni accademiche 

nazionali e internazionali, e si avvarrà del supporto culturale, logistico e didattico delle 

seguenti organizzazioni: 

 - Medici con L’Africa CUAMM - Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal Ministero 

Affari Esteri ai sensi della Legge 49/87, con sede in Padova 

 -  Medici Senza Frontiere Italia - ONLUS con sede in Roma  

 - Medicus Mundi Italia - Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal Ministero Affari 

Esteri ai sensi della   Legge 49/87, con sede in Brescia. 

   - Fondazione Museke ONLUS con sede in Brescia.  

 

L’attestazione finale verrà rilasciata a chi avrà frequentato almeno l’80% del volume orario 

del Corso e superato le prove di valutazione previste durante e al termine del Corso stesso. 

Le modalità di verifica previste saranno le seguenti: 

 



 

 

• Test a risposta multipla al termine dei moduli didattici 2, 3, 4 e 5 (ogni test varrà il 15% del 

punteggio finale); 

• Gli studenti, divisi in piccoli gruppi, dovranno scrivere una proposta di progetto sanitario 

su una traccia data dal Coordinatore. La proposta di progetto sarà discussa anche 

oralmente al momento dell'esame finale. Questo esame rappresenterà il 20% del 

punteggio totale; 

• Esame orale individuale relativo a tutti gli argomenti trattati durante il corso al termine 

del Corso (20% del punteggio totale). 

 

Il punteggio finale sarà la media del punteggio delle sei prove. Per passare, gli studenti 

devono raggiungere almeno 18/30 in ciascuna delle prove.  

In caso di insuccesso delle prime 4 prove, gli studenti hanno la possibilità di ripetere solo una 

volta ogni esame. Un esame non superato deve essere riproposto entro 2 settimane.  

 

Il voto finale, espresso in trentesimi verrà convertito in valutazione europea secondo la 

seguente tabella: 

- A = 29/30 to 30/30 

- B = 27/30 to 28/30 

- C = 25/30 to 26/30  

- D = 23/30 to 24/30 

- E = 18/30 to 22/30 

- F = failure 

 

Coordinatore 

Prof. Alberto MATTEELLI - Professore Ordinario 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 

Dott.ssa Lina Tomasoni - ASST Spedali Civili di Brescia  

 

3 - REQUISITI DI AMMISSIONE  

 

I titoli richiesti per l’ammissione al Corso di Perfezionamento in Global Health sono: 

 

- 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. 

- Altro Diploma di Laurea in ambito sanitario sotto condizione dell’approvazione 

motivata del Comitato Scientifico del Corso. 

 

Titoli stranieri: 

sono ammessi al Corso i candidati in possesso di un titolo di studio straniero dichiarato 

equipollente ad uno dei predetti titoli da parte di una autorità accademica italiana ai sensi 

della normativa vigente. 

In caso di possesso di un titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 

equipollente da parte di una autorità accademica italiana, i candidati potranno chiedere 

al Consiglio direttivo del Corso il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 

Corso; in tal caso dovrà essere allegata la documentazione attestante il titolo di studio 

conseguito: Certificato di laurea tradotto e legalizzato e Dichiarazione di valore rilasciata 

dall’ambasciata competente per territorio. 

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. 

 



 

 

POSTI DISPONIBILI 

Il numero minimo per l’attivazione del Corso è di 12 unità. 

Il numero massimo di posti disponibili per il Corso è di 25 unità. 

 

Non verrà effettuata alcuna selezione. Qualora gli aspiranti superassero il numero dei posti 

disponibili, le domande saranno accolte secondo l’ordine di registrazione on line, fino alla 

concorrenza del numero massimo stabilito. 

 

Il Corso potrà non essere attivato in caso di numero di iscrizioni inferiore a 12 unità. 

 

BORSA DI STUDIO “CATTEDRA UNESCO” 

Sarà attivata n. 1 (una) borsa di studio a favore di candidati nati e residenti in un Paese in 

via di sviluppo come definito dal Decreto Ministeriale n. 464 dell’11 giugno 2019, destinata 

alla partecipazione al Corso di Perfezionamento finanziata dai fondi della Cattedra 

UNESCO presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali e con la collaborazione 

delle seguenti Organizzazioni non Governative ed Associazioni di volontariato 

internazionale: 

- Medici con l’Africa CUAMM (Padova) 

- Medicus Mundi Italia (Brescia) 

- Fondazione Museke (Brescia) 

Il bando relativo alla borsa di studio sarà pubblicato entro breve a cura della U.O.C. Servizi 

per il Diritto allo Studio, pubblicato nell’albo pretorio online di Ateneo e alla pagina Bandi 

per Premi di Laurea e Borse di Studio al seguente link. Ogni richiesta per ulteriori informazioni 

relative alla borsa può essere inviata all’indirizzo premi-studenti@unibs.it 

 

La lista completa degli iscritti sarà consultabile sul sito Internet dell’Università degli Studi di 

Brescia, a questo link 

 

La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 

 

https://www.unibs.it/node/547
mailto:premi-studenti@unibs.it
https://www.unibs.it/it/didattica/post-laurea/master-corsi-di-perfezionamento-24-cfu/corsi-di-perfezionamento-e-aggiornamento/corso-di-perfezionamento-global-health-0


 

 

4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

A partire dal giorno di pubblicazione del presente Bando sull'Albo Ufficiale di Ateneo online 

e fino alle ore 12.00 del giorno giovedì 15/12/2022 saranno attive le procedure telematiche 

per l’iscrizione al Corso. 

 

Per procedere con l’iscrizione on-line è necessario aver effettuato la registrazione al Portale 

UNIBS.  

La procedura è la seguente: 

 

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

effettuare l’ Accesso all'Area Riservata;  

inserire le proprie credenziali (username e password) e seguire la procedura indicata nel 

Menù in alto a destra alla voce Segreteria/Immatricolazione, attenendosi 

successivamente alle indicazioni del sistema; in caso di credenziali smarrite, dimenticate o 

non più attive, effettuare il Recupero Credenziali 

 

(Attenzione: a breve il sistema informatico potrebbe rendere obbligatorio il possesso dello 

SPID anche per i candidati già in possesso delle credenziali, pertanto a quel punto la 

procedura potrebbe subire una variazione e qualora il candidato non avesse ancora 

attivato lo SPID, dovrà richiederlo come indicato sul sito: https://www.spid.gov.it/cittadini/ 

 

 

b) per chi è al primo accesso e non possiede le credenziali:  

presupposto per effettuare l’iscrizione è la registrazione sul Portale UNIBS, usando 

esclusivamente l’identità digitale SPID, alla pagina: Registrazione Web   

 

Qualora non si fosse ancora attivato SPID, si invita a richiederlo come indicato sul 

sito: https://www.spid.gov.it/cittadini/ 

 

https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/
https://www.unibs.it/it/area-riservata
https://app.unibs.it/recuperocred/app/start
https://www.spid.gov.it/cittadini/
https://esse3.unibs.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do;jsessionid=8553457FED67A30249A61779AC994763.esse3-unibs-prod-03
https://www.spid.gov.it/cittadini/


 

 

In seguito alla Registrazione il candidato dovrà accedere alla propria Pagina Personale 

effettuando l’ Accesso all'Area Riservata tramite SPID e seguendo quindi la procedura 

indicata nel Menù in alto a destra alla voce Segreteria/Immatricolazione, attenendosi 

successivamente alle indicazioni del sistema. 

In seguito all’immatricolazione, verranno comunicate via mail le Credenziali associate al 

proprio profilo che dovranno essere utilizzate esclusivamente per accedere a determinati 

servizi informatici di Ateneo. 

 

c) In caso di candidati con cittadinanza estera (non ancora in possesso di credenziali 

attive): 

non è richiesto lo SPID;  

il candidato dovrà collegarsi alla pagina: Registrazione Web e al termine della procedura 

verranno fornite le credenziali (username e password da stampare e conservare) con cui 

accedere alla propria Pagina Personale effettuando l’ Accesso all'Area Riservata e 

seguendo quindi la procedura indicata nel Menù in alto a destra alla voce 

Segreteria/Immatricolazione. 

 

 

Al termine della procedura il sistema emetterà la Domanda di Immatricolazione attestante 

l’avvenuta iscrizione, che il candidato dovrà conservare come promemoria e non inviare 

firmata. 

 

ALLEGATI: 

 

il candidato dovrà rientrare nella Pagina Personale e collegarsi nel menù alla voce 

Segreteria/Allegati Carriera per l’inserimento dei seguenti ALLEGATI OBBLIGATORI in 

formato pdf, necessari per perfezionare l’iscrizione: 

 

- documento di identità in corso di validità (Passaporto o Carta d’identità) 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- per titoli di studio stranieri: documentazione relativa al titolo conseguito 

https://www.unibs.it/it/area-riservata
https://esse3.unibs.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do;jsessionid=8553457FED67A30249A61779AC994763.esse3-unibs-prod-03
https://www.unibs.it/it/area-riservata


 

 

 

Quale conferma della volontà di iscrizione al Corso, il candidato è tenuto al versamento 

dell’importo previsto al successivo art. 5. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante la 

modalità PagoPA e il bollettino sarà visualizzabile alla voce “Pagamenti” della Pagina 

Personale. 

 

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. 

 

Il Comitato Scientifico del Corso si riserva la possibilità di valutare eventuali istanze di 

iscrizione che pervengano all’U.O.C. SMAE e Impegno nel Territorio oltre il termine del 

15/12/2022. 

 

 

La graduatoria degli iscritti sarà consultabile sul sito Internet dell’Università degli Studi di 

Brescia, a questo link. 

 

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 bando. 

 

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 e la dichiarazione mendace di cui sopra comporterà infine l’esposizione 

all’azione di risarcimento danni da parte di controinteressati. 

mailto:helpconcorsi@unibs.it


 

 

 

5 - TASSE E CONTRIBUTI 

 

L’iscrizione al corso prevede un contributo di iscrizione, da versarsi in un’unica soluzione, 

che ammonta a 2.016,00 € (oppure 616,00 € per i candidati residenti in un Paese in via di 

sviluppo come definito dal Decreto Ministeriale n. 464 dell’11 giugno 2019). 

Il contributo, comprensivo di quota di iscrizione da 2.000,00/600,00 € e bollo virtuale da 16,00 

€, dovrà essere effettuato esclusivamente mediante la modalità PagoPA e il bollettino sarà 

visualizzabile alla voce Pagamenti della Pagina Personale al termine dell’iscrizione on-line. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tassativamente entro il 15/12/2022 (data di scadenza 

dell’iscrizione) e verrà recepito direttamente dal sistema informatico. 

 

In caso di eventuale ammissione del candidato da parte del Comitato Scientifico in seguito 

ad istanza di iscrizione oltre il termine del 15/12/2022, il pagamento del contributo dovrà 

essere obbligatoriamente effettuato entro e non oltre l’inizio delle attività formative del 

Corso. 

 

La tassa già versata verrà rimborsata solo in caso di mancata attivazione del Corso per 

mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o in caso di non ammissione al 

Corso.  

Inoltre si precisa che in caso di rinuncia all’iscrizione al Corso prima dell’inizio delle attività 

formative, così come in caso di abbandono del Corso successivo all’inizio delle attività 

formative, la tassa non sarà restituita. 

 

L'importo dell'iscrizione è soggetto a comunicazione da parte dell’Ateneo 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 RETTORE 

(Prof. Maurizio Tira) 

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05 

mailto:rpd@unibs.it
https://www.unibs.it/it/protezione-dati-personali
mailto:segreteria.smae@unibs.it

