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

BANDO PER LA MOBILITA’ STUDENTESCA PRESSO
LA GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY (USA) A.A. 2014-15
Nell’ambito della convenzione firmata tra la G.W.U. e l’Università di Roma Tor
Vergata, per la mobilità studentesca, la Facoltà di Medicina e Chirurgia mette a
disposizione n. 3 posti per l’a.a. 2014-15, per gli studenti del Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia, secondo quanto riportato di seguito:
CORSO DI LAUREA
Medicina e
Chirurgia

SEDE
George
Washington
University (USA)

NUMERO POSTI
1 con borsa
2 senza borsa

PERIODO
4-8 settimane

1) Requisiti richiesti per partecipare al bando:
a) Gli studenti devono essere iscritti al VI anno in corso, del corso di laurea in
Medicina e Chirurgia, e devono aver sostenuto tutti gli esami del VI anno-I
semestre, riportando una media ponderata uguale o maggiore di 28/30.
b) Devono effettuare, prima della partenza: 1 mese di tirocinio nel reparto di
Psichiatria e 1 mese di tirocinio presso un medico di base (su espressa
richiesta della GWU).
2) Alla domanda vanno allegati:
a) Pagina stampata da totem con gli esami sostenuti o autocertificazione
degli stessi.
b) Le vaccinazioni per: Rosolia, Morbillo, Parotite e Epatite B.
c) Lettera di presentazione di un docente della Facoltà.
d) Curriculum Vitae
e) Certificato conoscenza linguistica di lingua inglese rilasciata da un
Istituto o Ente abilitato, come da elenco:
TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
ESOL (English for Speakers of Other Languages – University of Cambridge)
ESOL (English for Speakers of Other Languages – Pitman)
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IELTS (International English Language Testing System – University of
Cambridge)
ISE (Integrated Skills in English – Trinity College London)
LCCIEB (London Chamber of Commerce & Industry Examinations Board )

Presso la GWU sarà possibile frequentare i seguenti reparti:
a) Anestesiologia, b) Chirurgia Generale e Specialistica,c) Emergenze,
d)Neurologia, e)Radiologia, f) Oculistica, g) Ostetricia e Ginecologia,
h)Pediatria, i) Radiologia l) Urologia .Lo studente che sceglierà di partire nel II
semestre dovrà necessariamente frequentare presso la GWU 2 settimane di
Emergenze, le altre settimane a scelta tra i reparti indicati sopra.
La prima data possibile per la partenza è il 1/04/2015.
La Commissione, nominata dal Preside di Facoltà, , formulerà la graduatoria , in base
alla media ponderata riportata negli esami sostenuti e al possesso della
certificazione linguistica richiesta. Al vincitore spetterà una borsa di studio di max €
1,500,00 in rimborso spese : il contributo sarà erogato alla presentazione delle
certificazioni attestanti le spese per vitto/alloggio, biglietto aereo o materiale
inerente il tirocinio richiesto dall’università ospitante.
I vincitori saranno tenuti a presentare, prima della partenza, pena decadenza dalla
graduatoria:
1) Certificazione del tirocinio svolto (Psichiatria-Medico di base)
2) Assicurazione internazionale
La domanda di partecipazione va inviata, entro il 10 Marzo 2015 , alla Presidenza
della Facoltà di Medicina e Chirurgia all’indirizzo email:
presidenza@med.uniroma2.it
Roma, 7 Gennaio 2015

Il Preside
Prof. Orazio Schillaci

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

