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BANDO DI CONCORSO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 16 BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI UN PERIODO DI STUDIO 
PRESSO LA NEW YORK UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE (USA) NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
INTERNAZIONALE OVERWORLD – AZ. 1 DENOMINATO “Attività progettuale di collaborazione 
con istituzioni aventi un accordo di collaborazione didattico/scientifica con l’Università degli 

Studi di Parma” 
 
Nell’ambito del Programma Internazionale OVERWORLD – AZIONE 1, il Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Parma rende disponibili n. 16 borse di studio per la frequenza di un periodo di 
studio (summer course) di 1,5 mesi (3 CFU) presso la New York University School of Medicine (Stati Uniti). Il 
contributo lordo è pari a € 500 a parziale copertura dei costi.  
Il progetto consentirà a n. 16 studenti iscritti al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia di frequentare l’Ateneo partner dal 12/6/2017 al 28/7/2017 al fine di svolgere gli studi di anatomia 
settoria per lo sviluppo della conoscenza anatomica topografica e chirurgica con riconoscimento delle 
attività svolte durante il soggiorno e copertura parziale dei crediti formativi a scelta dello studente.  
Gli studenti selezionati potranno frequentare le lezioni ed alloggiare presso le strutture dell’Università 
ospitante a costi agevolati (costo totale $ 3350).  

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 al II° anno del Corso di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;  
 Avere una buona conoscenza della lingua inglese  

DOMANDE DI AMMISSIONE  
Le domande di ammissione dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente il modello predisposto, 
scaricabile dal sito web http://mc.unipr.it/it (sezione Bandi e concorsi).  Le domande dovranno essere 
consegnate, pena l’esclusione, entro le ore 12 del 11.04.2017 secondo la seguente modalità: 
- brevi manu c/o: 

Dott. Pietro Schianchi 
Responsabile Amministrativo Gestionale 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (DiMeC) 
Università degli Studi di Parma 
Via Gramsci, 14 – 43126 Parma 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
 

In alternativa le domande di ammissione potranno essere inviate, entro la giornata del 11.04.2017, tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo DipMedicina@pec.unipr.it 

http://mc.unipr.it/it
mailto:DipMedicina@pec.unipr.it
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L’amministrazione non si assumerà responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a 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:  

1. Voto dell’esame esame di Anatomia II sostenuto dal candidato (fino a 61 punti su 100);  
2. Voto dell’esame di Anatomia I sostenuto dal candidato (fino a 31 punti su 100); 
3. Media dei voti degli esami sostenuti dal candidato (fino a 5 punti su 100); 
4. Numero di esami sostenuti dal candidato in base all’anno di corso (fino a 3 punti su 100) 

Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

 
GRADUATORIA  
La graduatoria sarà pubblicata sul sito Internet del Dipartimento DiMeC (http://mc.unipr.it/it) e sul sito 
dell’Università http://www.unipr.it  (sezione Internazionale - Mobilità nell’ambito di accordi internazionali - 
Programma OVERWORLD – Azione 1). 

Gli studenti selezionati dovranno:  
1. Sottoscrivere e trasmettere  l’accettazione della borsa di studio entro e non oltre 7 giorni dalla data 

di pubblicazione alla U.O. Internazionalizzazione dell’Ateneo (erasmus@unipr.it)  
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 al corso alla U.O. 

Internazionalizzazione dell’Università degli Studi di Parma. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.4 della legge 24 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. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 
concorsuale come previsto dalla norma vigente. 

Parma, 31.03.2017 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Antonio Mutti 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n.39/93 

 

L'Università degli Studi di Parma procederà al trattamento dei dati forniti esclusivamente per fini istituzionali  
e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

(Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30.6.2003 n.196 e s.m.i.) 
 L’informativa completa è consultabile all’indirizzo www.unipr.it alla voce Privacy 

http://mc.unipr.it/it
http://www.unipr.it/
http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/17-10-2016/modulo_accettazione_2016-17_azione_1.pdf
mailto:erasmus@unipr.it
http://www.unipr.it/

