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

BANDO PER LA SELEZIONE DI 10 STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI
MAJOR INCIDENTS MANAGEMENT
A.A. 2018/2019
Il Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Vista la delibera del 11/02/19 del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Bandisce
una selezione per l’anno accademico 2018/2019, per la partecipazione di n. 10
studenti a titolo gratuito al corso di Major Incidents Management organizzato dal
CdS in Medicine & Surgery, riservata ai soli studenti iscritti al quinto e sesto
anno del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia.
Art.1 – Requisiti
Alla selezione potranno partecipare gli studenti regolarmente iscritti al quinto
e sesto anno entro il 25 Febbraio 2019:
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 Medicina e Chirurgia)
e in regola con il pagamento delle tasse.
b) gli studenti che abbiano una media aritmetica di almeno 27/30.
c) gli studenti che siano in possesso di certificazione di conoscenza della lingua
inglese di livello non inferiore a C1 o un punteggio TOEFL non inferiore a 500.

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.

Art.2 – Calcolo della graduatoria
Ai fini della graduatoria verrà presa in considerazione la media aritmetica e in
caso di pari merito verrà preso in considerazione il numero di lodi. In caso di
posizione

ex

aequo,

prevale

in

graduatoria

l’iscrizione

subordinatamente l’età più giovane.
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Art.3 - Commissione
Alla formulazione della graduatoria provvederà una Commissione costituita da n. 3
docenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e una unità di personale
amministrativo su designazione del Presidente del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia.
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Presidente del Corso
di Laurea in Medicina e Chirurgia, redatta in carta semplice, dovrà essere spedita
dallo

studente

come

allegato

pdf

via

mail

all’indirizzo

laurea.med-

chir@uniroma2.it entro il 25 Febbraio 2019 mettendo in oggetto la dicitura
“partecipazione al corso Major Incidents Management”, 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 Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, e di essere in regola
con il pagamento delle tasse universitarie, e con allegato l’elenco degli
esami sostenuti e relativo voto conseguito entro la data del 12/02/19, e
la

certificazione

del

livello

di

conoscenza

della

lingua

inglese.

L’autocertificazione è soggetta a controllo della veridicità del suo
contenuto da parte dell’amministrazione universitaria.
Art. 5 – Graduatoria
La graduatoria sarà resa pubblica sul sito web del Corso di Laurea e della Facoltà
di Medicina e Chirurgia; sarà possibile presentare istanza di revisione entro 5
giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine verrà pubblicata la graduatoria
definitiva.
Roma, 12 Febbraio 2019
Il Presidente del Corso di laurea
Prof. Bosco Gianfranco
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