UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI
STUDIO/VIAGGIO PRESSO ENTI STRANIERI O LA UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI ROMA TOR VERGATA
A.A. 2017/2018

Il Presidente del Corso di Laurea in Medicine and Surgery
Vista la delibera del 09/03/18 del Corso di Laurea in Medicine and Surgery.
Bandisce
una selezione per l’anno accademico 2017/2018, per il conferimento di n. 13 borse di studio-viaggio
a favore di studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico Medicine and Surgery. Le
borse sono finalizzate al pagamento di un periodo di tirocinio presso enti stranieri secondo quanto
descritto a seguire:
1 borsa senior Cambridge e 5 borse junior Cambridge, 3 borse Buffalo, 2 Iowa, 2 borse European
Cyprus University.
1. La borsa senior c/o CamPARI Clinic (Departments of Urology & Oncology) and the John Farman
Intensive Care Unit, Cambridge University Hospitals (CUH), UK n. 1 posti (1000 euro) sono riservate
a tutti gli studenti del 4 e 5 anno che abbiano sostenuto l’esame di SP II. La durata della borsa è 1
mese
2. Le borse c/o Buffalo (Practical anatomic course) n. 3 posti (3000 euro a posto) sono riservate a
tutti gli studenti del 2,3,4 anno che abbiano sostenuto l’esame di Anatomia I e Anatomia II (la media
sarà calcolata sui due esami).
3. Le borse c/o Iowa (Department of Orthopedics and Rehabilitation) n. 2 posti (2000 euro a posto)
sono riservate agli studenti del 5 anno che abbiano sostenuto l’esame di Muscoloskeletal diseases.
4. Le borse presso European Cyprus University n. 2 posti (1000 euro a posto) sono riservate agli
studenti del 4 (cardiologia, ematologia, pneumologia), 5 (neurologia, psichiatria) anno che abbiano
sostenuto l’esame di Clinical symptomatology e SP II. La data di partenza sarà settembre.
5. Le borse junior c/o CamPARI Clinic (Departments of Urology & Oncology) and the John
Farman Intensive Care Unit, Cambridge University Hospitals (CUH), UK n. 5 posti (1000 euro a
borsa) sono riservate a tutti gli studenti del 4 e 5 anno che abbiano sostenuto l’esame di SP II. La
durata della borsa è 3 settimane non continuative.
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Art.1 – Requisiti
Alla selezione potranno partecipare gli studenti regolarmente iscritti entro il 30 marzo 2018, o nei
casi previsti o regolamentati, entro le date stabilite:
a) tutti gli studenti che siano in corso (tenendo conto dell'anno accademico in cui lo studente si è
iscritto per la prima volta al corso di Medicine and Surgery) e in regola con il pagamento delle tasse.
b) gli studenti che abbiano una media aritmetica di almeno 26/30 (non verranno tenuti in
considerazione nel computo della media i voti sostenuti presso altri corsi di laurea o università
compresi i voti conseguiti in Erasmus).

Sono esclusi dalla selezione:


gli studenti che non hanno effettuato il pagamento e la relativa convalida delle tasse
universitarie entro i termini previsti;



gli studenti che siano incorsi in provvedimenti disciplinari e/o abbiano riportato condanne
penali.

I premi sono compatibili con i compensi percepiti dagli studenti collaboratori part-time, con le altre
borse di supporto didattico ed economico, con quelli percepiti dagli studenti vincitori del tutorato (exart. 2 del D.M. 198/2003) e con l’esenzione dal pagamento del contributo specifico (bando del
23/11/16). Lo studente può presentare domanda per una sola borsa.
Art.2 – Calcolo della graduatoria
Ai fini della graduatoria verranno presi in considerazione per le borse ai punti 1-4 1) le votazioni
acquisite negli esami di riferimento solo se sostenuti presso il corso di Laurea in Medicine and Surgery
Tor Vergata e regolarmente verbalizzati alla data del 10/05/18. Per le borse al punto 5 la graduatoria
verrà stilata dopo intervista con una commissione proposta dalla Cambridge University che
specificherà l’ordine.
Le graduatorie (borse 1-4) saranno formulate in ordine decrescente secondo il voto (o la media dei
voti conseguiti in Anatomia I e Anatomia II) ottenuto relativamente all’esame del corso indicato quale
requisito nel punto 1-2-3-4 secondo la scelta. La graduatoria per la borsa 5 verrà formulata in seguito
ai giudizi riportati dalla commissione in seguito all’intervista.
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In caso di pari merito si considererà la media aritmetica più alta sull’intero corso di studi (non
verranno tenuti in considerazione nel computo della media i voti sostenuti presso altri corsi di laurea
o università compresi i voti conseguiti in Erasmus). In caso di posizione ex aequo, prevale in
graduatoria lo studente più giovane.

Art.3 - Commissione
Alla formulazione della graduatoria provvederà una Commissione costituita da n. 3 docenti del Corso
di Laurea in Medicine and Surgery e una unità di personale amministrativo su designazione del
Presidente del Corso di Laurea in Medicine and Surgery. La commissione per l’intervista sarà
composta dal prof. Miano e da due componenti della Cambridge University. L’intervista si svolgerà
per via telematica.
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione (in italiano o inglese), indirizzata al preside della Facoltà
di Medicina ed al Presidente del Corso di Laurea in Medicine and Surgery, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà essere spedita dallo studente come allegato pdf
via mail all’indirizzo medschool@uniroma2.it mettendo all’oggetto la borsa per la quale si concorre,
nel periodo compreso tra il 14 maggio ed il 20 maggio 2018, avvalendosi della facoltà di
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445.
Nella domanda, l’aspirante deve dichiarare:
a) Nome, Cognome, luogo e data di nascita;
b) Codice fiscale;
c) Di essere incorso o meno in sanzioni disciplinari;
d) Di aver riportato o meno condanne penali;
e) Recapito telefonico e di posta elettronica;
f) di essere iscritto alla laurea Magistrale a Ciclo Unico Medicine and Surgery dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con la specificazione degli esami verbalizzati entro la
data del 10/05/18. L’autocertificazione è soggetta a controllo della veridicità del suo
contenuto da parte dell’amministrazione universitaria;
g) Nella domanda può essere inserita solo una richiesta.
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h) Indicare codice IBAN del proprio conto corrente - non verranno effettuati pagamenti a
Terzi.
i) Dichiarare sotto la propria responsabilità che lo studente effettuerà lo stage nei tempi
e per il periodi di tempo dettati dall’ospedale ospitante.

Art. 5 – Graduatoria
La graduatoria sarà resa pubblica sul sito web del Corso di Laurea (www.medschool.uniroma2.it);
sarà possibile presentare istanza di revisione entro 10 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale
termine verrà pubblicata la graduatoria definitiva.
Art. 6 – Modalità di ritiro dei premi
Le informazioni relative all’erogazione dei premi saranno rese note mediante avviso sul sito web
www.medschool.uniroma2.it del Corso di Laurea. Il pagamento verrà effettuato dopo la
presentazione della lettera di accettazione dell’ente ospitante.

Roma, 10/05/18

Il Presidente del Corso di laurea
Prof. Stefano Marini
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