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BANDO DI CONCORSO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3  BORSE DI STUDIO PER SOGGIORNI DI STUDIO PRESSO LA  
St. Joseph University di Dar Es Salaam (Tanzania) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI ATENEO 

OVERWORLD – AZ. 1 DENOMINATO: 
“INTERNATIONAL COLLABORATION  PROJECTS  WITH PARTNERS HEIS  ACADEMIC YEAR 2016/2017” 

 
 

Nell’ambito del Programma di Ateneo OVERWORLD – AZIONE 1, il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Parma, non essendo state assegnate tre delle borse previste dai precedenti bandi pubblicati in data 
19/07/2016, 18/10/2016 e 15/11/2016 dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche, rende disponibile, per gli studenti 
iscritti ai Corsi di Laurea di seguito indicati, n. 3 borse di studio per lo svolgimento di un soggiorno di studio di tre mesi, 
presso la St Joseph University di Dar es Salaam, Tanzania. 
Il contributo lordo è pari a € 500 mensili. 
Il progetto consentirà allo studente, iscritto ad uno dei seguenti corsi di studio: 

1. Medicina e Chirurgia 
2. Infermieristica 
3. Ostetricia 
4. Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia 

di frequentare l’Ateneo partner per un periodo di 3 mesi con riconoscimento delle attività svolte durante il soggiorno 
all’estero e con modalità analoghe a quelle previste per il programma ERASMUS PLUS. 
Lo studente selezionato sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante, potrà 
frequentare gratuitamente le lezioni, accedere gratuitamente alle strutture di Ateneo, svolgere attività di tirocinio e 
attività di ricerca per la tesi di laurea magistrale. 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE  
Possono presentare domanda gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  

 al momento della presentazione della domanda, essere regolarmente iscritti all’Università degli Studi di 
Parma per l’anno accademico 2016/2017; 

 essere regolarmente iscritti ad uno dei Corsi di laurea triennale/magistrale elencati in precedenza 

 Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese. 

DOMANDE DI AMMISSIONE  
Le domande di ammissione dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente il modello predisposto, allegato. 
Le domande dovranno giacere presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma –  Via  
Gramsci 14– 43125 Parma –, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del 21 febbraio 2017.  

È possibile inviare le domande via email all’indirizzo pec: DipMedicina@pec.unipr.it, oppure consegnandole a mano 
presso la sede del Dipartimento Via  Gramsci 14– 43125 Parma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

L’amministrazione non si assumerà responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 
caso fortuito o forza maggiore.  

CRITERI DI SELEZIONE  
La Commissione esaminatrice, nominata dal Dipartimento, formulerà la graduatoria per l’assegnazione delle borse di 
studio sulla base dei seguenti parametri:  
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1. Media ponderata dei voti degli esami sostenuti dal candidato (fino a punti 20 su 100); 
2. Numero di esami sostenuti dal candidato in base all’anno di corso (fino a punti 20 su 100); 
3. Competenza linguistica del candidato (fino a punti 10 su 100); 
4. Curriculum studi (fino a punti 10 su 100); 
5. Colloquio motivazionale (fino a punti 40 su 100).  

Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

Il colloquio con la Commissione esaminatrice si terrà in data 28 febbraio 2017, alle ore 9, presso la Biblioteca 
dell’Unità Chirurgica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Ala ovest delle Chirurgie, terzo piano, Via Gramsci 
14, Parma. 

GRADUATORIA  
La graduatoria sarà pubblicata entro dieci giorni dalla data del colloquio sul sito Internet del Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia e dell’Università alla sezione <<Internazionale>> <<Mobilità nell’ambito di accordi internazionali>> 
<<Programma OVERWORLD – Azione 1 >>.  

EVENTUALE SELEZIONE SUPPLETIVA 
Nel caso in cui il numero degli idonei sia inferiore ai posti disponibili verrà indetta una seconda selezione le cui 
modalità verranno comunicate successivamente. 

OBBLIGHI DEI VINCITORI  
Gli studenti selezionati dovranno:  

1. Sottoscrivere l’accettazione della borsa di studio entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria; 

2. Presentare, prima della data di partenza, autocertificazione dell’iscrizione all’Università di Parma per l’A.A. 
2016/2017 con indicazione dell’anno di corso; 

3. Presentare, entro 15 giorni dal rientro, l’attestato di frequenza alla UOS Internazionalizzazione dell’Università 
degli Studi di Parma (Tel. 0521-034203). 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Schianchi, Responsabile 
Amministrativo Gestionale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (pietro.schianchi@unipr.it). I candidati hanno 
facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale come previsto dalla norma vigente.  

Parma, 13/02/2017 

IL DIRETTORE DEL  DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Prof. Antonio Mutti 

 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/93 

 
 
 

 

 


