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Questa	 breve	 guida	 è	 pensata	 per	 orientare	 lo	 specializzando	 in	 ingresso	 presso	 la	 Scuola	 di	
Specializzazione	in	Igiene	e	Medicina	Preventiva	dell’Università	di	Firenze.	

ADEMPIMENTI	ALL’ATTO	DI	IMMATRICOLAZIONE	

All’atto	 dell’immatricolazione,	 lo	 studente	 si	 interfaccerà	 con	 la	 Segreteria	 delle	 Scuole	 di	
Specializzazione	per	 il	 ritiro	dei	 libretti	universitari	 (libretto	esami	e	 libretto	 frequenza	attività	 in	
tirocinio)	e	delle	credenziali	di	accesso	all’indirizzo	di	posta	elettronica	istituzionale.		

Successivamente	 la	 Segreteria	 del	 Direttore	 della	 Scuola	 lo	 contatterà	 per	 fissare	 un	 incontro	
conoscitivo	(prima	della	presa	di	servizio	fissata	per	il	1°	novembre	di	ogni	anno	accademico)	nel	
corso	del	quale	sarà	data	illustrazione	del	Regolamento	della	Scuola	e	del	corrente	funzionamento	
della	stessa.	Durante	la	riunione	(a	presenza	obbligatoria)	verrà	eletto	il	rappresentante	dell’anno	
in	partenza	che	rimarrà	in	carica	per	tutta	la	durata	della	specializzazione.	Il	rappresentante	avrà	
cura	 di	 tenere	 i	 rapporti	 con	 la	 Segreteria	 del	 Direttore,	 con	 la	 Segreteria	 delle	 Scuole	 e	 con	 i	
professionisti	della	rete	di	formazione	territoriale.	A	conclusione	della	riunione,	 lo	specializzando	
compilerà	 la	scheda	anagrafica	universitaria	(dati	anagrafici,	numero	di	matricola,	 indirizzo	email	
valido)	che	restituirà	in	Segreteria	del	Direttore	e	firmerà	la	consegna	della	chiave	del	cancello	di	
accesso	al	parcheggio	e	della	chiave	di	accesso	alla	stanza	specializzandi,	posta	al	 I	piano	dell’ex	
Istituto	di	igiene,	Viale	GB	Morgagni	48.	Le	chiavi	sono	strettamente	personali,	non	possono	essere	
ceduti	a	 terzi	ed	 in	caso	di	danneggiamento	o	 furto/smarrimento,	 sarà	cura	dello	specializzando	
provvedere	 alla	 loro	 riparazione/sostituzione.	 Nei	 giorni	 successivi,	 lo	 specializzando	 sarà	
contattato	 dal	 personale	 della	 Medicina	 del	 Lavoro	 per	 sostenere	 la	 visita	 di	 idoneità	 alla	
professione.		

	

Nota	Bene:	La	presa	di	servizio	è	il	1°	novembre	solo	nel	caso	in	cui	vengano	rispettate	dal	MIUR	le	
date	per	le	prove	di	ammissione.	Questo	non	si	è	verificato	più	volte	negli	scorsi	anni,	ed	è	previsto	
un	ritardo	anche	nel	2017,	dal	momento	che	la	prova	di	ammissione	si	svolgerà	il	28	novembre	ed	
i	vincitori	prenderanno	servizio	il	29	dicembre.		
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ATTIVITÀ	DIDATTICA	

Per	ottimizzare	ed	armonizzare	 le	scadenze	universitarie	e	gli	 impegni	 in	tirocinio	teorico	pratico	
nelle	 diverse	 strutture	 componenti	 la	 rete	 formativa	 della	 Scuola	 con	 il	 tempo	 dedicato	 alla	
formazione	 ed	 alla	 ricerca,	 l’anno	 accademico	 dello	 specializzando	 è	 scandito,	 di	 norma,	 in	 due	
semestri,	ciascuno	dei	quali	prevede	le	seguenti	attività:	

Tirocini	 teorico-pratici	 al	 mattino	 ed	 al	 pomeriggio	 per	 36	 ore	 settimanali,	 più	 due	 ore	 che	 di	
norma	 vengono	 dedicate	 ad	 attività/relazioni/colloqui	 con	 i	 docenti	 della	 Scuola	 per	 la	
programmazione	 e	 il	 feedback	 di	 tutto	 ciò	 che	 costituisce	 il	 lavoro	 settimanale	 dello	
specializzando.		

Attività	di	ricerca	con	uno	dei	due	gruppi	–	coordinati,	rispettivamente,	dal	Direttore	Prof	Bonanni	
e	dal	Vicedirettore	Prof	Bonaccorsi	-	cui	lo	specializzando	viene	assegnato	con	periodicità	annuale	
(l’anno	 successivo	 verrà	 assegnato	 al	 gruppo	 di	 cui	 non	 ha	 fatto	 parte	 nell’anno	 precedente,	 in	
modo	 da	 arricchire	 le	 proprie	 competenze	 di	 ricerca	 in	 settori	 differenti	 dell’Igiene	 e	 della	
Medicina	Preventiva).		

A	 ciò	 si	 unisce	 lo	 studio	 libero,	 da	 effettuare	 presso	 la	 propria	 abitazione	 o	 nella	 stanza	
Specializzandi,	 nonché	 la	 partecipazione	 a	 didattica	 seminariale,	 a	 piccoli	 gruppi	 o	 a	 specifiche	
esperienze	 personalizzate	 che	 costituiranno	 un	 patrimonio	 certificabile	 in	 termini	 di	 core	
curriculum	e	diploma	supplement.		

La	settimana	dello	specializzando	prevede	dunque	38	ore	di	frequenza	complessiva,	con	un	giorno	
libero	dalle	attività	pratiche	ed	universitarie	di	norma	identificabile	nella	domenica.	Sono	previsti	
30	 giorni	 di	 ferie	 lavorative	 in	 un	 anno	 (per	 ulteriori	 dettagli	 vedi	 «Procedura	 ferie,	 congressi	 e	
malattia»).		

Dopo	un	breve	periodo	di	accoglienza	svolto	dal	Direttore	e/o	dal	Vicedirettore	al	fine	di	illustrare	
ad	ogni	 studente	 gli	 adempienti	 da	osservare,	 nonché	 le	 attività	nelle	quali	 -	 con	una	 rotazione	
semestrale	–	sarà	impiegato,	lo	specializzando	è	assegnato	alle	varie	strutture	della	rete	formativa	
(che	 insistono	 nell’AOU	 Careggi,	 nell’AOU	 Meyer,	 nella	 ASL	 Toscana	 Centro,	 nella	 Agenzia	
Regionale	di	sanità,	nell’Istituto	per	la	Prevenzione	Oncologica,	nella	Casa	di	Cura	Ulivella	e	Glicini,	
nel	Centro	di	Salute	Globale	della	Regione	Toscana,	nel	CERIMP	–	Centro	di	riferimento	regionale	
per	l'analisi	dei	flussi	informativi	su	Infortuni	e	Malattie	professionali	o	da	lavoro,	nel	Dipartimento	
Diritto	alla	salute,	al	welfare	e	all'integrazione	socio-sanitaria	della	Regione	Toscana).	La	frequenza	
obbligatoria	 complessiva	da	maturare	nel	 corso	dell’intera	 specializzazione	ammonta	pertanto	a	
44	 mesi,	 articolati	 in	 esperienze	 obbligatorie	 di	 tirocinio	 che,	 come	 minimo,	 prevedono	 la	
partecipazione	diretta	con	acquisizione	graduale	di	responsabilità	nelle	seguenti	attività/servizi:		

- Epidemiologia;		
- Direzione	medica	di	presidio	ospedaliero;		
- Dipartimento	di	Prevenzione;		



4	
	

- Attività	territoriali	presso	la	zona-distretto	e/o	la	Società	della	Salute	

Nell’ultimo	anno	di	specializzazione,	lo	specializzando	dedicherà	il	proprio	periodo	di	tirocinio	e	la	
frequenza	alle	attività	di	 ricerca	 in	modo	 finalizzato	alla	produzione	della	 tesi	di	 specializzazione	
con	dissertazione	finale.	

Per	ciò	che	concerne	la	didattica	e	la	ricerca	universitaria,	lo	specializzando	seguirà	tutte	le	lezioni	
e	i	seminari	che	saranno	comunicati	con	frequenza	di	norma	mensile;	la	didattica	frontale	sarà	di	
norma	compattata	in	una	settimana	al	mese	per	facilitare	i	percorsi	di	apprendimento	in	tirocinio	
e	 la	 frequenza	 allo	 stesso.	 Alcune	 lezioni	 e	 seminari	 saranno	 a	 comune	 tra	 più	 anni	 di	
specializzazione.		

Gli	insegnamenti	sono	suddivisi	in	alcune	aree/moduli,	spalmati	su	tutti	e	quattro	gli	anni	di	
specializzazione,	con	complessità	e	competenze	via	via	crescenti.	Gli	ambiti	delle	lezioni	teoriche	
sono	propedeutici	e	utili	allo	svolgimento	dei	tirocini	teorico	pratici.		

Oltre	agli	insegnamenti	e	ai	tirocini	“canonici”,	ogni	specializzando,	di	intesa	con	il	Consiglio	della	
Scuola	e	 in	particolare	di	 intesa	con	 il	proprio	tutor	universitario,	potrà	personalizzare	 la	propria	
formazione	con	la	frequenza	volontaria	di	corsi,	seminari,	lezioni,	tirocini	in	sedi	diverse	sì	da	poter	
costruire	una	serie	di	competenze	complementari	rispetto	a	 	quelle	“core”	che	 la	Scuola	offre	di	
norma	a	tutti.	Rientrano	 in	tale	prospettiva	anche	 i	 tirocini	effettuabili	 fino	a	un	max	di	18	mesi	
fuori	dalle	rete	formativa,	presso	strutture	italiane	o	estere,	secondo	programmi	che	siano	sempre	
concordati	e	autorizzati	dalle	due	istituzioni	(la	Scuola	e	la	struttura	ospitante):		

Dove	 non	 diversamente	 indicato	 all’interno	 del	 calendario	 didattico,	 le	 lezioni	 si	 svolgeranno	
presso	l’ex	Istituto	di	Igiene,	Viale	GB	Morgagni	48,	presso	una	delle	aule	disponibili	al	piano	terra.			

ATTIVITÀ	TEORICO-PRATICHE	

A	partire	dal	1	luglio	2017,	le	attività	teorico-pratiche	degli	specializzandi	sono	riformate	secondo	il	
nuovo	ordinamento	didattico	al	fine	di	consentirne	un	miglior	svolgimento	in	termini	quantitativi	e	
qualitativi.	Ad	ogni	specializzando	verrà	assegnato	un	tutor	di	attività	(diverso	per	ogni	semestre)	e	
un	tutor	universitario	(identico	per	l’intero	anno	accademico).		

I	 medici	 in	 formazione	 verranno	 assegnati	 alla	 diretta	 supervisione	 dei	 tutor	 di	 attività,	 che	
produrranno	 un	 giudizio	 complessivo	 alla	 fine	 del	 periodo	 sulle	 competenze	 maturate	 dallo	
specializzando.	I	tutor	sono	deliberati,	per	ciascun	anno	accademico,	dal	Consiglio	della	Scuola.		

Si	specifica	inoltre	che	le	lezioni	frontali	e	seminariali	sono	prioritarie	rispetto	a	qualsiasi	attività	di	
tirocinio	e	che	tale	regola	non	ammette	deroghe.		

PERIODI	DI	FREQUENZA	FUORI	RETE	FORMATIVA	

Lo	 specializzando	 può,	 a	 sua	 discrezione,	 frequentare	 un	 periodo	 di	 formazione	 della	 durata	
massima	di	18	mesi	presso	una	struttura	assistenziale/universitaria	esterna	(regionale,	nazionale,	
internazionale)	 alla	 rete	 formativa.	 La	 proposta	 di	 stage	 formativo	 deve	 essere	 formulata	 in	
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accordo	 con	 il	 Direttore	 della	 Scuola.	 L’iter	 burocratico	 deve	 essere	 attivato	 in	 sinergia	 con	 il	
Direttore	 della	 Scuola	 e	 il	 tutor	 universitario	 ed	 essere	 approvato	 dal	 Consiglio	 della	 Scuola,	
secondo	 una	 programmazione	 che	 garantisca	 la	 realizzabilità	 temporale	 dell’esperienza	
(presentazione	della	 proposta	 da	 parte	 dello	 specializzando:	 non	meno	di	 due	mesi	 prima	della	
possibile	effettuazione	dell’attività	fuori	sede).	Lo	specializzando	è	tenuto	a	consegnare	presso	la	
Segreteria	delle	Scuole	di	Specializzazione	la	seguente	documentazione:	lettera	di	accettazione	del	
periodo	di	tirocinio	fuori	rete	formativa	siglato	dal	Direttore	della	Scuola,	lettera	di	accettazione	a	
firma	del	Direttore/Responsabile	della	struttura	di	accoglienza,	modulo	rilasciato	dalla	Segreteria	
delle	 Scuole	di	 Specializzazione	 compilato	 in	 ogni	 sua	parte	 comprensivo	del	 titolo	del	 progetto	
formativo	che	sarà	portato	a	termine	dallo	specializzando	durante	il	periodo	di	internship.		

ESAME	DI	PASSAGGIO	D’ANNO	

Allo	scadere	di	ogni	anno	accademico,	lo	specializzando	è	tenuto	a	sostenere	l’esame	di	passaggio	
d’anno.	La	prova	deve	essere	sostenuta	obbligatoriamente	10	giorni	prima	o	10	giorni	dopo	la	data	
di	 immatricolazione	 (es.:	 inizio	 contratto	di	 formazione,	 1	novembre	2017;	 l’esame	di	 passaggio	
d’anno	 potrà	 essere	 sostenuto	 a	 partire	 dal	 20	 ottobre	 al	 10	 novembre)	 e	 prevede	 un	
accertamento	 con	 verifiche	 certificative	 su	 tutte	 le	 materie	 e	 gli	 insegnamenti	 svolti	 durante	
l’anno,	nonché	un	giudizio	 con	punteggio	da	parte	del	Responsabile	del	 gruppo	di	 ricerca	 (proff	
Bonanni	e		Bonaccorsi)	a	cui	lo	specializzando	afferisce	e	che	peserà	sul	voto	complessivo	riportato	
(in	trentesimi)	per	non	meno	del	40%.	La	data	per	ciascun	anno	di	specializzazione	sarà	decisa	dal	
Direttore	 della	 Scuola	 e	 comunicata	 con	 almeno	 15	 giorni	 di	 anticipo	 agli	 specializzandi.	 Le	
modalità	 di	 accertamento	 delle	 competenze	 maturate	 potranno	 prevedere	 lavori	 di	 gruppo,	
verifiche	 scritte	 od	 orali	 individuali,	 project	 work,	 colloqui	 sulle	 attività	 svolte	 nell’anno	
accademico	oggetto	di	valutazione	ove	avrà	un	peso	determinante	il	giudizio	espresso	dai	tutor	di	
attività.		
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ISTRUZIONI	PER	LA	TESI	DI	SPECIALIZZAZIONE	

Per	coloro	che	abbiano	superato	l’esame	teorico	pratico	dell’ultimo	anno,	il	corso	di	studi	delle	
Scuole	di	Specializzazione	si	conclude	con	un	esame	finale	consistente	nella	discussione	di	una	
dissertazione	scritta	e	presentazione	orale	di	un	lavoro	di	ricerca	o	compilativo	inerente	ai	temi	
igienistici	sviluppati	nei	quattro	anni.		
Per	essere	ammesso	all’esame	finale	di	diploma	lo	specializzando	deve	avere	completato	il	proprio	
corso	di	studi	ed	avere	superato	tutti	gli	esami	previsti.	
Coloro	che	hanno	ottemperato	a	quanto	sopra	dovranno	presentare	alla	Segreteria	delle	Scuole	di	
Specializzazione	dell’Area	Medica	la	seguente	documentazione	almeno	15	giorni	prima	della	data	
fissata	per	la	discussione	della	tesi:	

• domanda	redatta	secondo	il	fac-simile	presente	nella	sezione	Modulistica	[https://www.sc-
saluteumana.unifi.it/cmpro-v-p-366.html]		sulla	quale	dovrà	essere	apposta	marca	da	bollo	
dell’importo	di	euro	16,00;	

• libretto	universitario	+	libretto	azzurro	delle	frequenze	[tutti	correttamente	compilati	e	
firmati];	

• una	copia	del	frontespizio	della	tesi	timbrata	dal	Dipartimento	di	afferenza	e	firmata	dal	
Direttore	della	Scuola	di	Specializzazione;	

• ricevuta	del	versamento	del	contributo	di	euro	66,00	da	effettuarsi	con	apposito	bollettino	
rilasciato	dalla	Segreteria	delle	Scuole	di	Specializzazione;	

• 5	copie	della	tesi	timbrata	dal	Dipartimento	e	firmata	dal	Direttore	della	Scuola	

	

DISCUSSIONE	DELLA	TESI	

La	 tesi	 può	 essere	 discussa	 a	 partire	 dalla	 data	 della	 scadenza	 del	 contratto	 di	 ogni	 singolo	
specializzando	 (es.	 contratto	 in	 scadenza	 il	 1	 novembre,	 tesi	 discussa	 il	 1	 novembre).	 In	 caso	di	
scadenza	multiple,	ma	 ragionevolmente	 ravvicinate	 nel	 tempo,	 è	 possibile	 organizzare	 una	 sola	
sessione	di	discussione.		

N.B.:	Tutti	i	candidati	devono	aver	obbligatoriamente	concluso	il	loro	rapporto	lavorativo.	

	 	

RELATORE	

La	 scelta	 del	 tutor/relatore	 della	 tesi	 finale,	 che	 può	 essere	 scelto	 tra	 uno	 qualsiasi	 dei	 docenti	
nominati	dal	Consiglio	della	Scuola,	è	a	discrezione	del	 singolo	 specializzando	così	 come	 il	 titolo	
della	 stessa.	 Lo	 specializzando	 deve	 comunicare	 tutor/relatore	 e	 titolo	 al	 Direttore	 ed	 alla	
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Segreteria	 delle	 Scuole	 di	 Specializzazione	 almeno	 6	 mesi	 in	 anticipo	 rispetto	 alla	 data	 della	
discussione	 (es.	 discussione	della	 tesi	 in	 dicembre,	 comunicazione	 al	Direttore	 	 e	 alla	 segreteria	
delle	Scuole	di	Specializzazione	del	titolo	dell’elaborato	e	del	tutor	entro	giugno).	È	compito	dello	
specializzando	assicurarsi	che	il	tutor	sia	presente	durante	l’ideazione	e	la	stesura	dell’elaborato	e	
che	assista	a	dovere	il	discente.	Non	saranno	ammessi	ritardi	o	disguidi	sulla	base	di	inadempienze	
del	tutor	

TESI	

La	 stesura	 finale	 della	 tesi	 (ndr	 tesi	 completata,	 ovvero	 presentante	 testo,	 tabelle,	 figure,	
bibliografia	 e	 quanto	 altro	 necessario)	 deve	 essere	 consegnata	 in	 formato	 Word	 al	 Direttore	
inderogabilmente	entro	30	giorni		dalla	discussione.		

La	bibliografia	deve	essere	redatta	secondo	le	norme	editoriali	Vancouver	Style	

Le	voci	bibliografiche	devono	ammontare	a	un	min	di	30.	

Il	formato	e	il	font	da	impiegare	per	la	stesura	dell’elaborato	sono	:	Times	New	Roman,	12	pt,	
spaziato	1.5,	margini	di	foglio	2-2.5.		

La	struttura	della	tesi	si	aprirà	con	una	premessa	compilativa	ove	trova	esposizione	l’argomento	
oggetto	dell’elaborato.		

Seguirà	lo	schema	classico:	

- Introduzione	

- Materiali	e	Metodi	

- Risultati	

- Discussione		

- Conclusioni	

Tabelle	e	figure	dovranno	essere	inserite	nel	corpo	del	testo.	

	

PRESENTAZIONE	IN	POWER	POINT	(PPT)	

La	presentazione	in	Power	Point	deve	essere	completata	8	giorni	prima	della	discussione	e	
consegnata	al	Direttore.	

Durata	dell’esposizione:		10	minuti	+	5	per	le	domande.	

Impaginazione	del	Power	Point:		

- Sfondo	classico	blu.	
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- Evitare	animazioni	complesse,	massima	semplicità.	

- 15-20	diapositive	al	massimo.	

Struttura	delle	diapositive		

- Titolo	

- Scopo	del	lavoro	

- Materiali	e	metodi	

- Risultati	e	discussione	(si	presentano	i	risultati	e	si	discutono	al	contempo)	

- Conclusioni	

NOTA	BENE:	Nelle	sessioni	in	cui	è	prevista	la	presenza	di	più	di	uno	specializzando,	è	opportuno	
che	tutti	i	candidati	preparino	la	presentazione	in	Power	Point	seguendo	un	medesimo	layout	in	
modo	da	poterle	raccoglierle	in	un	unico	file	ed	evitare	tempi	morti	in	fase	di	cambio.	
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CORSI		

Al	termine	del	suo	percorso	formativo,	ogni	specializzando	dovrà	aver	completato	-	con	frequenza	
certificata	–	tutte	le	seguenti	attività	formative	teoriche	(riportare	elenco):	

• Corso	Sicurezza	FAD	(entro	il	I	anno)	
Lo	 specializzando	 è	 tenuto	 a	 partecipare	 al	 corso	 sulla	 sicurezza	 promosso	 dall’Azienda	
Ospedaliera	Universitaria	Careggi	su	piattaforma	FAD.	

• Corso	di	per	la	ricerca	bibliografica	(entro	il	II	anno)	
Presso	 la	Biblioteca	Biomedica	dell’Università	di	 Firenze	 sono	periodicamente	organizzati	
dei	 corsi	 sull’utilizzo	 delle	 maggiori	 banche	 dati	 per	 il	 settore	 biomedico	 e	 la	 ricerca	
bibliografica.	 Lo	specializzando	è	 tenuto	a	 frequentare	 il	 corso	“La	 ricerca	bibliografica	 in	
area	 biomedica:	 Pub-Med	 e	 i	 servizi	 online	 della	 Biblioteca	 Biomedica:	 dalla	 citazione	
all'articolo	completo”	della	durata	di	4	ore.		
Il	calendario	è	reperibile	a	questo	indirizzo:	http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-186.html	

• Corso	BLSD		
Prima	di	conseguire	il	diploma	di	specializzazione,	lo	specializzando	è	tenuto	a	frequentare	
il	corso	sulle	tecniche	di	primo	soccorso.	L’attestato	deve	essere	in	corso	di	validità	(durata	
biennale)	al	momento	della	cessazione	del	rapporto	di	 lavoro	e	formazione	con	 l’Azienda	
Ospedaliera	Universitaria	Careggi.	

• Corso	Inglese	livello	B2		
Lo	specializzando	è	tenuto	a	frequentare	un	corso	di	inglese	di	livello	intermedio	(B2)	ed	a	
conseguirne	opportuna	certificazione.	Lo	studente	potrà	avvalersi	dei	corsi	e	relativi	esami	
a	 prezzo	 agevolato	 organizzati	 dal	 Centro	 Linguistico	 di	 Ateneo	 dell’Università	 di	 Firenze	
(http://www.cla.unifi.it)	 oppure	 potrà	 presentare	 idoneo	 attestato	 conseguito	 presso	 un	
istituto	 linguistico	 accreditato	 per	 le	 certificazioni	 linguistiche	 Cambridge	 English	 (esame	
consigliato,	FCE-First	Certificate	English).	

• Corso	ECDL	
Lo	 specializzando	 è	 tenuto	 a	 conseguire	 la	 Patente	 Europea	 del	 Computer.	 Potrà	
frequentare	 e	 sostenere	 gli	 esami	 richiesti	 con	 una	 tariffa	 agevolata	 presso	 il	 Sistema	
Informatico	dell’Ateneo	Fiorentino	(http://www.siaf.unifi.it).	
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PROCEDURA	RICHIESTA	FERIE,	CONGRESSI	E	MALATTIA	

Lo	 specializzando	 ha	 diritto	 a	 30	 giorni	 lavorativi	 di	 ferie	 per	 anno	 accademico.	 Per	 ciò̀	 che	
concerne	i	congressi,	sussiste	la	necessità	di	conciliare	la	partecipazione	ad	eventi	scientifici	con	gli	
impegni	didattici	frontali	(che	hanno	la	priorità	su	tutte	le	attività	della	Scuola)	e	con	le	attività	in	
tirocinio	 (ovvero	 la	 necessità	 di	 informare	 il	 tutor	 di	 tirocinio	 previo	 assenso	 del	 Direttore	 alla	
frequenza	del	corso/congresso/seminario).		

I	giorni	di	congressi,	corsi	e	seminari	non	potranno	superare	i	12	giorni	complessivi.	Per	periodi	di	
maggior	durata,	 lo	 specializzando	potrà	utilizzare	–	previo	assenso	del	Direttore	–	una	parte	del	
periodo	di	ferie.	

I	 giorni	 di	 ferie,	 congressi	 e	malattia	 devono	 essere	 regolarmente	 registrati	 sul	 calendario	 dello	
specializzando	(modulo	reperibile	in	Allegati).	

	

	

PARTECIPAZIONE	A	CONGRESSI	

Questa	procedura	deve	essere	assolta	in	caso	di	congresso	regionale,	nazionale	e/o	internazionale.		

NB:	La	richiesta	deve	essere	inoltrata	prima	che	sia	stato	inviato	l’orario	del	mese	successivo.	

a)	Compilare	la	richiesta	online	dalla	propria	pagina	studente	sul	sito	UNIFI.	[vedi	sotto	paragrafo	
dedicato]	(VERIFICARE)	

b)	Aggiornare	il	calendario,	segnando	i	giorni	del	congresso	d’interesse.	

c)	Lasciare	il	calendario	ferie	all’attenzione	del	Direttore	della	Scuola.		

d)	L’autorizzazione	sarà	inoltrata	via	email.	

	

PROCEDURA	PER	RICHIESTA	FERIE	

NB:	La	richiesta	deve	essere	inoltrata	prima	che	sia	stato	inviato	l’orario	del	mese	successivo.	

a)	Compilare	il	foglio	ferie	con	i	giorni	d’interesse	e	lasciarlo	al	vaglio	del	Direttore	della	Scuola.		

b)	Inviare	una	email	alla	Segreteria	del	Direttore	dove	vengono	comunicati	i	giorni	richiesti.	

c)	L’autorizzazione	sarà	inviata	via	email.	

IN	OGNI	CASO,	L’ASSENSO	DEL	DIRETTORE	E’	VINCOLANTE	PER	PARTECIPAZIONE	A	CONGRESSI	E	
USUFRUTTO	DI	FERIE.	
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PROCEDURA	ASSENZE	PER	MALATTIA-INFORTUNIO	

Lo	specializzando	deve	inviare	una	comunicazione	e-mail	alla	Scuola,	accludendo	il	certificato	del	
medico	curante	o	del	medico	ospedaliero.		

	

PROCEDURA	PER	RICHIESTA	MISSIONI	–	MODULO	ONLINE	

	La	procedura	sotto	descritta	è	attiva	fin	da	subito	per	i	nuovi	immatricolati	e	rimarrà	attiva	sino	al	
conseguimento	 del	 titolo	 di	 specialista.	 Qualora	 lo	 specializzando	 dovesse	 richiedere	
un’interruzione	di	carriera,	il	servizio	sarà	disabilitato	(assieme	alla	possibilità	di	richiedere	articoli	
in	 biblioteca,	 prestiti	 librari	 etc.).	 Il	 sistema	 informatico	 d’ateneo	 sta	 cercando	 di	 ovviare	 al	
problema	per	gli	anni	avvenire.		

In	 sintesi,	 la	 procedura	 che	 lo	 specializzando	 necessita	 seguita	 qualora	 il	 rimborso	 sia	 stato	
preventivamente	autorizzato	dal	Direttore	della	Scuola:	

Andare	 al	 seguente	 URL	 del	 Dipartimento	 di	 scienze	 della	 salute	
https://www.dss.unifi.it/upload/sub/modulistica/richiesta-di-rimborso-spese---docenti--
ricercatori--personale-tecnico-amministrativo--borsisti--dott.doc	e	seguire	le	indicazioni	previste.	

PUBBLICAZIONI	

Lo	specializzando	è	tenuto	a	pubblicare	almeno	quattro	articoli	scientifici	su	una	rivista	indicizzata	
prima	di	conseguire	il	diploma	di	specializzazione.		

SOCIETA’	SCIENTIFICHE	

Lo	specializzando	è	invitato	a	iscriversi	alla	Società	Italiana	di	Igiene,	Medicina	Preventiva	e	Sanità	
Pubblica	 (S.It.I.),	 che	 riunisce	 tutti	 gli	 operatori	 universitari	 e	 del	 Servizio	 Sanitario	 Nazionale	
afferenti	all’Igiene	e	Medicina	Preventiva.			

MATERIALE	ALLEGATO	

Oltre	a	questa	guida,	lo	specializzando	troverà	allegato	il	seguente	materiale:	

1. “Librone”	 dello	 specializzando,	 elaborato	 dalla	 Scuola	 come	 proprio	 strumento	 da	molti	
anni	

2. Libretto	ufficiale	delle	attività	formative,	a	cura	della	Scuola	di	Scienze	della	Salute	Umana	
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CONTATTI	E	NUMERI	UTILI	

Direttore	della	Scuola	di	Specializzazione	-	Prof.	Paolo	Bonanni		

paolo.bonanni@unifi.it		Il	Direttore	riceve	tutti	giorni	ma	solo	previo	appuntamento.		

Vicedirettore	della	Scuola	di	Specializzazione		-	Prof.	Guglielmo	Bonaccorsi		

guglielmo.bonaccorsi@unifi.it.	Il	Vicedirettore	riceve	tutti	giorni	ma	solo	previo	appuntamento.	

Delegata	ai	Rapporti	con	gli	specializzandi	–	Dott.ssa	Emilia	Tiscione	

emilia.tiscione@unifi.it	.	La	Dottoressa	Tiscione	riceve	tutti	giorni	ma	solo	previo	appuntamento.			

Segreteria	della	Scuola	di	specializzazione		-	Sig.ra	Simonetta	Masangui	simonetta.masangui@unifi.it		

Segreteria	delle	Scuole	di	Specializzazione		

Referente	Dr.	Andrea	Brunetti	

andrea.brunetti@unifi.it	-	055	2751949
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MAPPA	DELL’AREA	OSPEDALIERA	AOU	CAREGGI	
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UNIVERSITA'	DEGLI	STUDI	DI	FIRENZE	
AREA	SERVIZI	CLINICI	-	Sotto-area	dei	servizi	clinici	organizzativi	e	della	sanità	pubblica	-	Classe	

della	Sanità	Pubblica	
Scuola	di	Specializzazione	in	Igiene	e	Medicina	Preventiva				

PIANO	DIDATTICO	2016	–	2017	
(TAF	=	Tipologia	Attività	Formativa)	
A	 Attività	di	base	 	
B1	 Attività	caratterizzanti	-	Tronco	comune	
B2	 Attività	caratterizzanti	-	Discipline	specifiche	della	tipologia	
C	 Attività	affini	e	integrative	
E	 Prova	finale	 	   
F	 Ulteriori	conoscenze	linguistiche,	abilità	informatiche	e	relazionali	
AP	 attività	professionalizzante	
AD	 attività	didattica	

 
INSEGNAMENTI	 SSD	 CFU	 TAF	 TIPOLOGIA	 ANNO	

IGIENE	GENERALE	E	APPLICATA	 MED/42	 9	 B2	 AD	 1	

IGIENE	GENERALE	E	APPLICATA	 MED/42	 37	 B2	 AP	 1	

STATISTICA	MEDICA	 MED/01	 1	 A	 AD	 1	

STATISTICA	MEDICA	 MED/01	 1	 A	 AP	 1	

MICROBIOLOGIA	E	MICROBIOLOGIA	
CLINICA	

MED/07	 1	 A	 AD	 1	

MEDICINA	LEGALE	T.C.	 MED/43	 3	 B1	 AP	 1	

IGIENE	GENERALE	E	APPLICATA	T.C.	 MED/42	 4	 B1	 AP	 1	

MEDICINA	DEL	LAVORO		 MED/44	 3	 B1	 AP	 1	

IGIENE	GENERALE	E	APPLICATA	 MED/42	 9	 B2	 AD	 2	

IGIENE	GENERALE	E	APPLICATA	 MED/42	 38,5	 B2	 AP	 2	

FISICA	APPLICATA	 FIS/07	 1	 A	 AD	 2	

BIOCHIMICA	CLINICA	E	BIOLOGIA	
MOLECOLARE	CLINICA	

BIO/12	 0,25	 A	 AD	 2	

DIRITTO	DEL	LAVORO	 IUS/07	 0,5	 A	 AD	 2	

PATOLOGIA	CLINICA	 MED/05	 0,25	 A	 AD	 2	

IGIENE	GENERALE	E	APPLICATA		 MED/42	 3	 B1	 AP	 2	

MEDICINA	LEGALE		 MED/43	 3	 B1	 AP	 2	

MEDICINA	DEL	LAVORO		 MED/44	 4	 B1	 AP	 2	

MEDICINA	INTERNA	 MED/09	 0,5	 C	 AD	 2	

MALATTIE	INFETTIVE	 MED/17	 1	 C	 AD	 2	

IGIENE	GENERALE	E	APPLICATA	 MED/42	 8	 B2	 AD	 3	

IGIENE	GENERALE	E	APPLICATA	 MED/42	 36,5	 B2	 AP	 3	

ECONOMIA	AZIENDALE	 SECS-P/07	 2	 C	 AD	 3	

CONOSCENZE	LINGUISTICHE,	ABILITA'	
INFORMATICHE	E	RELAZIONALI,	TIROCINI	

NN	 2	 F	 AD	 3	

MEDICINA	DEL	LAVORO	T.C.	 MED/44	 3	 B1	 AP	 3	

IGIENE	GENERALE	E	APPLICATA	T.C.	 MED/42	 3	 B1	 AP	 3	

MEDICINA	LEGALE	T.C.	 MED/43	 4	 B1	 AP	 3	
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ECONOMIA	APPLICATA	 SECS-P/06	 0,5	 C	 AD	 3	

MEDICINA	INTERNA	 MED/09	 0,5	 C	 AD	 3	

ORGANIZZAZIONE	AZIENDALE	 SECS-P/10	 0,5	 C	 AD	 3	

IGIENE	GENERALE	E	APPLICATA	 MED/42	 8	 B2	 AD	 4	

IGIENE	GENERALE	E	APPLICATA	 MED/42	 34	 B2	 AP	 4	

SEMINARI	SANITA'	PUBBLICA	 NN	 3	 F	 AD	 4	

PROVA	FINALE	 NN	 15	 E	 AP	 4	

		 		 240	 		 		 		

	      
      
	 	 	   
	 	 	
	 	
	 	 	  
	


