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Area disciplinare:

Progetti/iniziative già svolte o in corso

Formazione e ricerca in medicina

Dottorato di Ricerca in Metodologie e Tecniche Appropriate
nella Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, in
collaborazione con la Macroarea di Ingegneria

Obiettivi e contenuti della Cattedra

 Educare in tema di Salute Globale
per studenti e laureati in ambito
sanitario, incluso il personale delle
Organizzazioni non Governative min
Italia ed all’estero;
 Sviluppare
ed
espandere
collaborazioni nel settore della Salute
Globale con Istituti di istruzione
superiore e ricerca nei Paesi a
risorse limitate;
 Promuovere ricerca operazionale
sulle patologie della povertà, sulle
patologie
neglette,
HIV/AIDS,
tubercolosi e malaria, sia nelle aree
endemiche che in Europa;
 Promuovere
la
capacità
di
collaborazione in rete e di scambio
delle conoscenze e di buone pratiche
anche mediante la organizzazione di
meeting e workshops e,
 Cooperare
strettamente
con
UNESCO su ogni attività rilevante
per gli scopi della Cattedra

Realizzazione di corsi nazionali ed internazionali di Salute
Globale e di Medicina delle Migrazioni, riconosciuti in ambito
europeo e con erogazione di Borsa di Studio per medico
proveniente dai PVS
(https://www.unibs.it/didattica/master-corsi-di-perfezionamento-esummer-school/corsi-di-perfezionamento/aggiornamentoprofessionale/global-health-aa-2017/2018)

Realizzazione di attività educazionali e formative in ambito di
Sustainable Development, tra i quali il ciclo di Seminari
dedicato ad ognuno degli Obiettivi (vedi immagine)
(https://www.unibs.it/ateneo/ateneo/seminars-sustainabledevelopment-goals)

Attività di ricerca in ambito di malattie della povertà e malattie
neglette (HIV, malaria, tubercolosi) nei Paesi a risorse
limitate, in collaborazione con Istituzioni di istruzione
superiore e ricerca e con le autorità sanitarie dei Paesi a
risorse limitate

Progetti/iniziative in programma
Realizzazione di un programma educazionale sugli SDGs a
favore delle Scuole UNESCO del territorio, finalizzato a far
crescere la sensibilità sui temi della sostenibilità, equità e
medicina delle migrazioni
Conferimento della Laurea honoris causae in
Green Economy Sustainability al Prof. Jeffrey Sachs, della
Columbia University, leader ispiratore degli SDGs (cerimonia
prevista in data 12 febbraio 2018)
Partecipazione alla creazione di un Centro di Ricerca interdipartimentale di Ateneo sui Sustainable Development Goals
presso la Università di Brescia, finalizzato alla promozione
culturale e scientifica sui temi della sostenibilità

