
 
 
 
 
 
USR 
 

IL RETTORE 
 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
 
VISTO  l’ art. 15 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
 
VISTO il Regolamento di funzionamento dei Corsi di Perfezionamento, emanato con D.R. n. 2120 del 17/06/2010; 
 
VISTO il Regolamento di funzionamento del Corso di Perfezionamento in “Global Health e medicina transfrontaliera”, 

del Dipartimento di Sanità Pubblica di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 382 del  12/02/2016; 
 
VISTA la delibera del 30/05/2016, verbale n. 37, del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, con la quale è 

stata approvata, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017, la modifica della denominazione del suddetto 
Corso che muta in “Global Health e Sanità transfrontaliera” ,  proposta del Dipartimento di Sanità Pubblica;  

 
VISTA  la delibera n. 10 del 08/07/2016 con la quale il Senato Accademico, subordinatamente al parere del Consiglio 

di Amministrazione, ha approvato il cambio di denominazione, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017i, 
del Corso di Perfezionamento in “Global Health e medicina transfrontaliera” in Corso di Perfezionamento  in  
“Global Health e Sanità transfrontaliera”; 

 
VISTA  la delibera n. 20 del  08/07/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole 

sulla modifica, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017, della denominazione del Corso di 
Perfezionamento di cui sopra; 

 
DECRETA 

 
 Il Corso di Perfezionamento in “Global Health e medicina transfrontaliera” del Dipartimento di Sanità Pubblica 
di questo Ateneo, è ridenominato, a valere dall'anno accademico 2016/2017, Corso di perfezionamento in “Global 
Health e Sanità transfrontaliera” . 
 

Il Regolamento di funzionamento del predetto Corso di Perfezionamento è modificato secondo il testo allegato 
al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e, a decorrere dall’anno accademico 2016/2017, sostituisce quello 
emanato con il D.R. n. 382 del 12/02/2016.  

 
 

    IL RETTORE 
   Gaetano Manfredi 
 
 
 
 

               
 

    
     
     

Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori 
Il Dirigente ad interim dott. Francesco Bello 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari 
Responsabile del procedimento: 
Il Capo dell’Ufficio dott. Antonio Nasti 
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Regolamento di funzionamento del Corso di Perfezion amento  in 
“Global Health e Sanità Transfrontaliera” 

 
 
 
 
Finalità e contenuti del corso 
Il Corso intende fornire competenze avanzate per la sorveglianza e la gestione di emergenze di sanità 
pubblica, derivanti da patologie transfrontaliere. 
Per muoversi nel contesto di una sanità globale, è necessario sviluppare una visione olistica della salute, 
multidisciplinare e multisettoriale; ne deriva la necessità di formare professionisti (medici, veterinari, biologi), 
che possano essere in grado di programmare e condividere percorsi comuni, dinamici e accessibili, orientati  
ai principi della One Health. 
Il Corso sviluppa, inoltre, percorsi e orientamenti con i soggetti istituzionalmente preposti allo studio, al 
monitoraggio e al controllo della diffusione sul territorio nazionale di patologie transfrontaliere,  secondo 
nuove strategie di comunicazione e di risk assessment, in linea con quanto stabilito dal Regolamento 
Sanitario Internazionale. 
 
 
Organizzazione didattica 
Il Corso sarà organizzato nell’ambito delle attività didattiche del Dipartimento di Sanità Pubblica 
dell’Università di Napoli Federico II. E’ prevista una cadenza quindicinale. 
 Le lezioni si svolgeranno presso le strutture del Dipartimento di Sanità Pubblica. 
 
 
Programma del corso 
 
I Modulo – Global Health  

• Medicina delle Migrazioni 
• Medicina dei Viaggiatori 
• Medicina Transfrontaliera nelle articolazioni periferiche del Ministero della Salute: USMAF – UVAC – 

PIF - SASN 
• Percorsi assistenziali e modelli organizzativi: sorveglianza, rilevazione, comunicazione e gestione 

 
II Modulo – Patologie emergenti e riemergenti: il p roblema dei controlli  

• TBC 
• Patologie veterinarie: Afta Epizootica, Influenza Aviaria, Rabbia, Peste suina africana, West Nile 

Disease, Rift Walley Disease, etc.   
• Politiche vaccinali 
• Elementi di merceologia 
• Ruolo delle Agenzie Doganali 

 
III Modulo – Diseguaglianze sociali e rischio malat tie  

• Immigrazione e Sanità Penitenziaria 
• Dipendenze e malattie infettive 
• Diritto alla salute e vita in strada - Persone senza fissa dimora 
• La rete parallela del volontariato: ruolo e interazioni possibili 
• Linee di psicologia transculturale: il problema della comunicazione, le seconde e terze generazioni, 

la formazione degli operatori 
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IV Modulo – Sicurezza della comunità  

• Difesa Civile e scenari NBCR 
• Croce Rossa Italiana e Reparto di Sanità Pubblica 
• Ministero della Salute 
•  Gli strumenti: allerta rapida – Monitoraggio – Flussi informativi – Esercitazioni 

• Medicina Transfrontaliera nelle articolazioni periferiche del Ministero della Salute: USMAF – UVAC – 
PIF - SASN 

• Percorsi assistenziali e modelli organizzativi: sorveglianza, rilevazione, comunicazione e gestione 
 
II Modulo – Patologie emergenti e riemergenti: il p roblema dei controlli  

• TBC 
• Patologie veterinarie: Afta Epizootica, Influenza Aviaria, Rabbia, Peste suina africana, West Nile 

Disease, Rift Walley Disease, etc.   
• Politiche vaccinali 
• Elementi di merceologia 
• Ruolo delle Agenzie Doganali 

 
III Modulo – Diseguaglianze sociali e rischio malat tie  

• Immigrazione e Sanità Penitenziaria 
• Dipendenze e malattie infettive 
• Diritto alla salute e vita in strada - Persone senza fissa dimora 
• La rete parallela del volontariato: ruolo e interazioni possibili 
• Linee di psicologia transculturale: il problema della comunicazione, le seconde e terze generazioni, 

la formazione degli operatori 
 
IV Modulo – Sicurezza della comunità  

• Difesa Civile e scenari NBCR 
• Croce Rossa Italiana e Reparto di Sanità Pubblica 
• Ministero della Salute  

• Gli strumenti: allerta rapida – Monitoraggio – Flussi informativi – EsercitazioniMedicina 
Transfrontaliera nelle articolazioni periferiche del Ministero della Salute: USMAF – UVAC – PIF - 
SASN 

• Percorsi assistenziali e modelli organizzativi: sorveglianza, rilevazione, comunicazione e gestione 
 
II Modulo – Patologie emergenti e riemergenti: il p roblema dei controlli  

• TBC 
• Patologie veterinarie: Afta Epizootica, Influenza Aviaria, Rabbia, Peste suina africana, West Nile 

Disease, Rift Walley Disease, etc.   
• Politiche vaccinali 
• Elementi di merceologia 
• Ruolo delle Agenzie Doganali 

 
 
II Modulo – Diseguaglianze sociali e rischio malatt ie 

• Immigrazione e Sanità Penitenziaria 
• Dipendenze e malattie infettive 
• Diritto alla salute e vita in strada - Persone senza fissa dimora 
• La rete parallela del volontariato: ruolo e interazioni possibili 
• Linee di psicologia transculturale: il problema della comunicazione, le seconde e terze generazioni, 

la formazione degli operatori 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2016/2872 del 26/09/2016



 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV Modulo – Sicurezza della comunità  

• Difesa Civile e scenari NBCR 
• Croce Rossa Italiana e Reparto di Sanità Pubblica 
• Ministero della Salute  

Gli strumenti: allerta rapida – Monitoraggio – Flussi informativi – Esercitazioni 
 

V Modulo – La gestione delle risorse  
• Acqua e Progetto EDEN 
• Cibo, abitudini e sviluppo: politiche alimentari sostenibili. Il ruolo di FAO, OIE, EMPRES. 

 
VI Modulo – L’importanza della comunicazione  

• Full Immersion in Inglese (conversazione e simulazioni) 
• Full Immersion in Francese (conversazione e simulazioni) 

 
 
Crediti e durata del corso 
 Il corso ha durata di un anno e un impegno orario complessivo di 250 ore, pari a 10 CFU. Il Corso sarà 
articolato in 100 ore di didattica frontale + 150 ore di esercitazioni, attività di tirocinio e studio individuale. 
 
 
Numero degli ammissibili 
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 100. I partecipanti saranno selezionati sulla base 
della valutazione del curriculum vitae et studiorum, secondo modalità stabilita con apposito bando. 
 
 
Titolo di studio richiesto per l’accesso al corso 
Sono ammessi al concorso, a pena di esclusione, coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli di 
studio:: 

• Sono ammesse al corso tutte le classi di laurea. 
 

Sono ammessi al concorso coloro i quali siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università 
straniere dichiarati equipollenti, ai sensi della vigente normativa, ovvero titoli di studio che la commissione 
giudicatrice potrà dichiarare equivalenti ai soli fini dell’ammissione al Corso di Perfezionamento. 
La Commissione è composta dal Direttore e da almeno altri due membri designati dal Consiglio del Corso. 
L’iscrizione dei cittadini stranieri extra-comunitari è subordinata al rispetto delle norme vigenti ed in 
particolare al necessario rilascio del visto nazionale di lungo soggiorno per motivi di studio. 
Per difetto dei requisiti l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” può disporre in qualsiasi momento 
l’esclusione del candidato dal concorso con provvedimento motivato. 
Le modalità di ammissione e di iscrizione sono indicate nell’apposito bando. 
 
 
Obbligo di frequenza 
La frequenza è obbligatoria per almeno l’80% del totale dell’impegno previsto.  
 
 
Docenti interni all’Ateneo disponibili a svolgere a ttività di docenza 

• Prof.ssa Maria Triassi (Ordinario di Igiene) 
• Prof. Umberto Carbone,(Associato di Scienze Tecniche Mediche Applicate) 
• Prof. Raffaele Zarrilli (Ricercatore di Igiene) 
• Dott. Paolo Montuori ( Ricercatore di Igiene) 
• Dott.ssa Francesca Pennino (Ricercatore di Igiene) 
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Docenti esterni all’Ateneo disponibili a svolgere a ttività di docenza 

• Dott.ssa Antonella Molese (Direttore Sanitario Regionale della CRI CAMPANIA) 
• Dott. Paolo Monorchio (Presidente Comitato Provinciale CRI NAPOLI) 

 
 
Importo del contributo di partecipazione e relativo  piano di utilizzo 
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un contributo 
d’iscrizione pari a € 150.00 
 
Piano di utilizzo: 

• seminari finalizzati all’attività del Corso con Professori o Ricercatori esperti esterni all’Ateneo: 50% 
• tutorato: 20% 
• spese per materiale didattico e materiale di consumo: 20 % 
• acquisto apparecchiature tecniche (audiovisive): 10% 

 
 
Eventuali convenzioni per la collaborazione con alt re Università o con strutture extrauniversitarie 
Ai fini del miglioramento funzionale del corso, della relativa organizzazione e del potenziamento delle attività 
didattiche e scientifiche, il Corso si potrà avvalere della collaborazione e del contributo organizzativo di 
strutture extrauniversitarie. La collaborazione sarà regolata da apposita convenzione o accordo di 
collaborazione. La convenzione o l’accordo di collaborazione sono proposti dal Direttore del Corso. 
 
 
Struttura responsabile della gestione amministrativ o-contabile del corso, ivi compresa la riscossione 
del contributo 
La struttura responsabile della gestione amministrativo-contabile del Corso, ivi compresa la riscossione del 
contributo di iscrizione, è il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.  
La partecipazione alle attività formative del Corso di professori e ricercatori di altra Università o di esperti 
provenienti dal mondo produttivo o delle libere professioni non deve superare la metà dell’impegno orario 
previsto per la durata del Corso. Possono comunque collaborare allo svolgimento di attività didattica, in 
qualità di conferenzieri, professori e ricercatori di latra Università o esperti esterni. 
 
 
Attestato di frequenza 
Al termine del corso il Direttore presenta alla Scuola una relazione sull’attività svolta e, quale delegato del 
Rettore, dopo opportuna verifica delle presenze, del numero di CFU attribuiti e del superamento della prova 
finale, rilascia ai partecipanti l’attestato di frequenza al corso.  
   
 
 
 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento di funzionamento dei Corsi di 
perfezionamento, emanato con Decreto Rettorale n. 2120 del 17/06/2010 nonché alle normative vigenti 
dell’Ateneo. 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2016/2872 del 26/09/2016


