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Premessa 

 

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.  

 

Data l’emergenza Covid-19, in questo momento non si è assolutamente in grado di 

programmare il periodo di formazione in Africa (3 mesi full immersion), riconosciuto con 10 

crediti formativi universitari (CFU) di attività pratiche, rivolto a studenti del secondo o del terzo 

anno del CdL in Ostetricia dell’Università di Padova.  

Carolina Mega Cacciavillani ha quindi accettato di finanziare un tirocinio professionale 

creditizzato (30 ore, 2 CFU) in modalità a distanza, in linea con lo scopo principale della Borsa 

di Studio, ovvero quello di realizzare un percorso conoscitivo/formativo sulle diversità del nascere 

nelle differenti culture africane e dei relativi bisogni che quelle realtà generano.  

 

Se nei mesi avvenire si creeranno le condizioni per organizzare il periodo di formazione di 

tre mesi in Africa in uno degli ospedali dove opera il Cuamm, la partecipazione al tirocinio sarà 

un prerequisito necessario.  

 

https://www.mediciconlafrica.org/blog/la-nostra-voce/news/borse-di-studio-michele-mega/


 

 

Obiettivi e programma del tirocinio professionale creditizzato 

 

Obiettivi 

 

 Comprendere come agisce Medici con l’Africa Cuamm all’interno dell’attuale 

contesto della cooperazione sanitaria internazionale e, nello specifico, perché 

l’organismo si occupa principalmente di salute materno-infantile. 

 Offrire elementi di comprensione sul ruolo attuale di un’ostetrica che si trovi ad 

esercitare la sua professione in un paese a risorse limitate. 

 

Programma 

 

Il tirocinio si svolgerà solo in modalità a distanza, e verrà utilizzata la piattaforma Zoom 

del CdL in Ostetricia. Al suo termine, sarà richiesto ai partecipanti un elaborato scritto. 

 

 

MODULO DATE  

MODULO 1_ Le basi dell’agire di Medici con 

l’Africa Cuamm    

• Panoramica sulla cooperazione sanitaria 

internazionale: sua evoluzione storica, 

suoi attori e la differenza tra aiuti e 

sviluppo. 

• Medici con l'Africa Cuamm:  

- Dove è presente e le modalità di 

intervento  

- Le risorse umane e i progetti, focus: 

“Prima le mamme e i bambini. 1.000 di 

questi giorni”. 

12 e 13 aprile 

MODULO 2_ Salute materna, neonatale e 

infantile 

• La maternità e il ruolo delle ostetriche in 

Africa. 

• Approfondimenti su tematiche specifiche 

delle problematiche legate alla salute 

materno- infantile da parte di ginecologi 

ed ostetriche che hanno lavorato sul 

campo con Medici con l’Africa Cuamm. 

• Testimonianze di ostetriche partite con la 

“Borsa di studio Michele Mega”. 

19 e 20 aprile, 26 aprile 

 

 

Il programma dettagliato con gli orari e i rispettivi relatori verrà inviato per mail a tutti gli 

studenti del CdL in Ostetricia che si iscriveranno al tirocinio professionale creditizzato. 

 

 



 

 

A chi si rivolge il tirocinio professionale creditizzato 

 

Il tirocinio si rivolge a tutti gli studenti iscritti al primo, secondo e terzo anno del CdL in 

Ostetricia, e di tutte e tre le sedi di Padova, Treviso e Vicenza.  

Il tirocinio verrà attivato solo se si iscriveranno almeno 65 studenti, pari al 70% del totale 

degli iscritti al CdL in Ostetricia nell’a.a.2020-2021.  

 

 

Modalità di divulgazione 

 

Il presente progetto “Borsa di Studio Michele Mega” verrà inviato per mail a tutti gli 

studenti iscritti al CdL in Ostetricia, e sarà inserito nella sezione del sito del CdL in Ostetricia 

dedicata alla “Borsa di studio Michele Mega”. 

 

 

Domanda di partecipazione al tirocinio professionale creditizzato e scadenza 

 

La domanda di partecipazione al tirocinio professionale creditizzato deve essere spedita 

via mail alla dott.ssa Maria Bordoni (coordinatrice della sede di Padova) maria.bordoni@unipd.it. 

La domanda deve riportare cognome e nome, numero di matricola, anno di iscrizione al 

CdL in Ostetricia, e sede di appartenenza.  

La scadenza della presentazione della domanda è lunedì 8 febbraio 2021. 

 

 

Padova, 14 gennaio 2021 

               
 

prof. Erich Cosmi 

Presidente Corso di Laurea in Ostetricia  

 

 
dott.ssa Carolina Mega Cacciavillani 

Soggetto Elargitore 

 

 

 
don Dante Carraro 

Direttore Medici con l’Africa Cuamm 

https://www.sdb.unipd.it/corsi/attivit%C3%A0-didattiche/attivit%C3%A0-didattiche-area-ginecologico-ostetrica/corso-di-laurea-ostetric-8
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