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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO/VIAGGIO PRESSO “JAY NEPAL” 

 

A.A. 2022/2023 

 

Il Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Medicine and Surgery” 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Prof.ssa L. Sarmati 

 

Vista la delibera del 20/07/2022 del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 

“Medicine and Surgery” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

bandisce 

 

una selezione, relativa all’anno accademico 2022/2023, per il conferimento di n. 4 borse 

di studio/viaggio di importo pari ad euro 1950,00, riservate ai soli studenti iscritti 

al 4°, 5° e 6° anno del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Medicine and 

Surgery” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Le borse sono finalizzate 

al pagamento di un viaggio studio presso la Onlus “Jay Nepal – Action Volunteers” da 

svolgersi nell’anno solare 2023. 

 

Art. 1 – Requisiti 

 

Alla selezione potranno partecipare tutti gli studenti in corso del 4°, 5° e 6° anno, 

regolarmente iscritti entro il 30/11/2022 e aventi una media aritmetica degli esami di 

profitto pari o superiore a 27/30; non verranno tenuti in considerazione nel computo 

della media gli esami di profitto sostenuti presso altri Corsi di Laurea o Università, 

compresi i voti conseguiti in Erasmus. 

 

Sono esclusi dalla selezione: 

- gli studenti che non abbiano 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 

e con quelli percepiti dagli studenti vincitori del tutorato (ex-art. 2 del D.M. 

198/2003), con le altre borse di supporto didattico ed economico e con l’esenzione dal 

pagamento del contributo specifico. 
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Art. 2 – Calcolo della graduatoria 

 

Ai fini della graduatoria verranno presi in considerazione, nell’ordine, i seguenti 

parametri: A) il risultato di un colloquio individuale vertente sull’attività e 

l’organizzazione della Onlus “Jay Nepal – Action Volunteers”, tra ciascun candidato e 

la commissione, alla presenza di un rappresentante della Onlus “Jay Nepal”; B) la media 

aritmetica complessiva degli esami di profitto; C) i CFU totali acquisiti presso il 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Medicine and Surgery” dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” alla data del presente bando. La graduatoria sarà formulata 

in ordine decrescente tenendo conto della valutazione dei seguenti parametri: a) 1-10 

punti assegnati per il colloquio; b)1-4 punti assegnati alla media complessiva c)1-3 

punti assegnati ai CFU complessivi; in caso di rinuncia di un vincitore, la borsa andrà 

al candidato successivo. 

 

Art. 3 – Commissione 

 

Alla formulazione della graduatoria provvederà una commissione costituita da n. 2 docenti 

del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Medicine and Surgery” dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” e da una unità di personale amministrativo su 

designazione del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Medicine 

and Surgery” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, all’attenzione del Preside della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Prof. S. 

Marini, e al Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Medicine and 

Surgery” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Prof.ssa L. Sarmati, redatta 

in carta semplice in italiano o in inglese secondo quanto di seguito indicato, dovrà 

essere spedita via mail come allegato PDF all’indirizzo romiti@med.uniroma2.it entro le 

ore 12.00 del 05/12/2022, avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445. Nella domanda, il candidato deve dichiarare 

quanto segue: 

 

a) nome, cognome, luogo e data di nascita; 

b) codice fiscale; 

c) di essere iscritto al 4°, 5° o 6° anno in corso del Corso di Laurea Magistrale a 

Ciclo Unico in “Medicine and Surgery” dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, specificando gli esami di profitto verbalizzati entro la data del presente 

mailto:romiti@med.uniroma2.it
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bando e la propria media aritmetica. L’autocertificazione è soggetta a controllo da 

parte dell’amministrazione universitaria; 

d) di non essere mai incorso in sanzioni disciplinari; 

e) di non aver mai riportato condanne penali; 

f) di impegnarsi ad effettuare il tirocinio nei tempi dettati dalla Onlus “Jay Nepal”; 

g) recapito telefonico e di posta elettronica; 

h) codice IBAN del proprio conto corrente -  non verranno effettuati pagamenti a terzi; 

i) data e firma. 

 

Art. 5 – Pubblicazione della graduatoria 

 

La graduatoria sarà resa pubblica sul sito web del Corso di Laurea 

(www.medschool.uniroma2.it); sarà possibile presentare istanza di revisione entro cinque 

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 del Corso di Laurea (www.medschool.uniroma2.it). 

 

Roma, 28/11/2022 

Il Coordinatore del Corso di Laurea 

Prof.ssa L. Sarmati 

http://www.medschool.uniroma2.it/
http://www.medschool.uniroma2.it/

