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Razionale del progetto 

 

Il progetto “Borsa di Studio Michele Mega”, che coinvolge il Corso di Laurea (CdL) in 

Ostetricia dell’Università di Padova e Medici con l’Africa Cuamm, è nato grazie alla generosità e 

alla lungimiranza di Carolina Mega Cacciavillani, Soggetto Elargitore.  

In ricordo del padre, prof. Michele Mega, la figlia Carolina ha deciso di finanziare due 

borse di studio per due candidati all’anno, per dieci anni, destinate agli studenti del CdL in 

Ostetricia dell’Università di Padova che desiderano trascorrere un periodo di formazione 

professionale in uno degli ospedali africani in cui opera il Cuamm.  

La Borsa di Studio supporta la necessità di adeguare la preparazione degli studenti del 

CdL in Ostetricia dell’Università di Padova agli eventi nascita che avvengono, ancora oggi, in 

situazioni fortemente disagiate e precarie: vivere ed operare in quei luoghi significa adeguare le 

competenze e le conoscenze, già acquisite, alle realtà rurali povere e non industrializzate.  

 

Lo scopo della Borsa di Studio è quello di realizzare un percorso conoscitivo/formativo 

sulle diversità del nascere nelle differenti culture africane e dei relativi bisogni che quelle realtà 

generano: il contesto africano, sotto l’egida del Cuamm, costituisce una garanzia di operatività, di 

sicurezza e di crescita etico-morale sui temi della salute materna, neonatale e infantile in Africa.  

 

L’opportunità formativa è rivolta a studenti che stanno frequentando il secondo od il terzo 

anno del CdL in Ostetricia dell’Università di Padova, e pertanto il periodo di formazione in 

Africa (3 mesi full immersion) è riconosciuto dal CdL in Ostetricia con 10 crediti formativi 



 

 

universitari (CFU) di attività pratiche, così come avviene per le analoghe attività svolte nei 

Programmi Erasmus.  

 

Acquisite su apposito modulo le disponibilità degli studenti da parte del CdL in 

Ostetricia, sono previsti incontri conoscitivi tra gli Studenti, gli Operatori Cuamm, il Soggetto 

Elargitore e la Presidenza del CdL per informare i richiedenti e per illustrare le realtà sanitarie 

africane del Cuamm (Etiopia, Uganda, Tanzania, Mozambico, Angola, Sud Sudan, Sierra 

Leone) e le guide sanitarie in loco, tutte sotto l’egida del Cuamm.  

 

Gli Studenti non potranno esercitare autonomamente alcuna funzione sanitaria, dovranno 

accostarsi con discrezione e rispetto e dovranno collaborare, sotto la responsabilità del personale 

Cuamm, al contesto sanitario (Ospedale e Centri di Salute) in cui verranno inviati. Gli studenti 

dovranno essere coscienti che si tratta di un’esperienza formativa e che il loro comportamento 

dovrà adeguarsi alle diverse possibilità di accoglienza e tutoraggio.  

 

Gli studenti manterranno lo stato giuridico che l’Università di Padova riconosce loro in 

Italia, avranno una copertura assicurativa aggiuntiva da parte del Cuamm per i trasferimenti, 

saranno ospitati dal Cuamm e concorreranno alle spese per il vitto.  

 

Tutta la documentazione iconografica e fotografica che produrranno sarà ospitata nei siti 

web del Dpt Sdb-Unipd ed in quello del Cuamm, esenti da diritti di produzione.  

 

 

 

Contesti di riferimento 

 

In questi ospedali il Cuamm è presente con proprio personale medico, infermieristico ed 

ostetrico in virtù di un rapporto di partenariato realizzato al fine di garantire accessibilità e 

qualità dell’assistenza, ostetrica e neonatale in particolare.  

Si tratta perciò di ambienti che, pur diversi per il livello di sviluppo e di qualità 

dell’assistenza, risultano idonei a garantire un’adeguata esposizione a quello che è la gestione 

ostetrica e neonatale in contesti a risorse limitate.  

Nella tabella sottostante, a titolo esemplificativo, vengono riportati alcuni dati di attività 

in quattro dei diciotto ospedali in cui il Cuamm opera con il progetto “Prima le mamme e i 

bambini” (Chiulo in Angola, Wolisso in Etiopia, Aber in Uganda e Tosamaganga in Tanzania).  

 
 

Ospedale 

 

n.  

letti 

 

n. visite 

ambulatoriali 

 

n.  

ricoveri 

 

n. prime visite 

prenatali 

 

n.  

parti 

 

n. tagli 

cesarei 

 

n.  

vaccinazioni 

 

Chiulo 210 49.055 10.095 3.541    923  83 10.448 

Wolisso 200 92.436 13.056 2.695 3.323 531   7.634 

Aber 181 28.661  7.215 3.664 2.257 429 12.324 

Tosamaganga 165 13.761  6.890    288 2.515 879   6.626 

 

 

 

 



 

 

Obiettivi del progetto 

 

- Introdurre alle principali problematiche di salute in Africa, illustrando le modalità di 

intervento più appropriate, gli elementi di base su come organizzare e monitorare i servizi 

offerti e gli aspetti clinici correlati.  

- Acquisire maggiore conoscenza clinica nella gestione del paziente in contesti a risorse 

limitate, ed in particolare dei casi ostetrici e neonatali.  

- Acquisire elementi di organizzazione e gestione di reparto in contesti a risorse limitate, ed in 

particolare della sala parto.  

 

 

 

Attività 

 

- Selezione da parte del CdL in Ostetricia, convalida da parte del Cuamm e del Soggetto 

Elargitore, vaccinazioni necessarie, introduzione e avvio alla partenza verso una delle sedi 

ospedaliere africane in cui opera il Cuamm. Preferibilmente si cercherà di organizzare la 

missione in Africa in gruppi di due studenti al fine di ottimizzare le risorse e di facilitare 

l’approccio al contesto africano.  

- Partenza e raggiungimento della sede operativa in Africa, dove gli studenti verranno 

accompagnati nel processo conoscitivo dal personale del Cuamm in loco.  

- Partecipazione, come studente, alle attività di assistenza alla gravidanza, in sala parto e 

durante il puerperio, ed agli ambulatori di maternità dell’ospedale designato.  

- Partecipazione alle attività formative e/o di condivisione di problematiche del Dipartimento di 

Maternità dell’Ospedale, in modo da condividere direttamente le proprie esperienze e 

competenze professionali.  

 

 

 

Profili per la selezione 

 

I curricula dei profili sanitari saranno selezionati in base ai seguenti contenuti: 

- iscrizione al secondo od al terzo anno del CdL in Ostetricia dell’Università di Padova;  

- a parità di merito, prevale la completezza dei corsi integrati e la media dei voti degli esami 

sostenuti e l’anzianità d’anno;  

- conoscenza della lingua inglese;  

- conoscenza della lingua portoghese (titolo preferenziale);  

- esperienza in ambito di volontariato (titolo preferenziale);  

- buone capacità di adattamento;  

- buone capacità relazionali;  

- solide motivazioni a partire per un’esperienza professionale in Africa.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Risultati attesi 

 

Gli studenti selezionati, attraverso la preparazione pre-partenza, i momenti formativi e/o di 

condivisione di problematiche nelle aree assegnate, devono aver acquisito:  

- le conoscenze di base sulle principali problematiche di salute in Africa e le modalità più 

appropriate di intervento ad esse collegate;  

- gli elementi di base dell’organizzazione e del monitoraggio dei servizi offerti in contesti a 

risorse limitate e degli aspetti clinici ad essi correlati;  

- l’esperienza clinica nella gestione dei pazienti presso strutture sanitarie che lavorano in 

contesti a risorse limitate, in particolare dei casi ostetrici e neonatali trattati in sala parto e nei 

reparti maternità degli ospedali dove sono stati indirizzati;  

- i “saperi” pratici e teorici all’interno di contesti sanitari internazionali tramite il personale 

referente locale e il personale con esperienza del Cuamm in Africa. 

 

 

 

Budget 
 

Voce di costo 
costo  

unitario 

n.  
unità 

costo  

totale 

Per esperienza professionale sul campo    

spese di viaggio aereo A/R + movimenti interni 1.300,00 1 1.300,00 

spese di documentazione/visto 300,00 1   300,00 

assicurazione sanitaria 200,00 3   600,00 

spese di vitto e alloggio 20,00 90 1.800,00 

Totale    4.000,00 

Costi di coordinamento per formazione, selezione e 

gestione, accompagnamento e supporto 
  

      100,00 

Costo totale per la borsa di studio   4.100,00 

Contributo richiesto a studentessa/studente      600,00 

 

Il costo totale della borsa di studio è pari a € 4100,00 di cui € 600,00 sono a carico della/o 

studentessa/studente. 

 

 

 

Bando 
 

Il Bando verrà reiterato, annualmente, per 10 anni, per 2 posti, per studenti in corso del CdL in 

Ostetricia dell’Università di Padova, verrà ratificato dal CdL e farà parte integrante del Verbale 

del CdL in Ostetricia. 

 

 

 

 

 



 

 

Domanda di partecipazione e scadenza 

 

La domanda di partecipazione al Bando per l’anno 2018 va spedita via mail al Presidente Corso 

di Laurea in Ostetricia, prof. Giovanni Battista Nardelli, giovannibattista.nardelli@unipd.it.  

Nella domanda vanno riportati cognome e nome, numero di matricola, sede del Corso, e va 

descritta dettagliatamente la motivazione a svolgere la propria formazione professionale per tre 

mesi in Africa presso un ospedale dove opera il Cuamm. 

La scadenza della presentazione della domanda è venerdì 19 gennaio 2018. 

 

 

Padova, 10.11.2017 

 

 

 
prof. Giovanni Battista Nardelli 

Presidente Corso di Laurea in Ostetricia  

 

 

 
dott.ssa Carolina Mega Cacciavillani 

Soggetto Elargitore 

 

 

 
don Dante Carraro 

Direttore Medici con l’Africa Cuamm 
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