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BANDO DI CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 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 Scienze Biomediche, 
Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T. dell’Università degli Studi di Parma rende disponibili n. 10 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. 10 studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di 
frequentare l’Ateneo partner dal 12/6/2016 al 30/7/2016 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 $ 3300).  

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 2015/2016;  

• Essere regolarmente iscritti al secondo anno del Corso di laurea Magistrale in Medicina e Chirugia;  
• Non essere iscritti oltre il primo anno fuori corso al momento della presentazione della domanda;  
• 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://www.sbibit.unipr.it/it.  Le domande dovranno essere consegnate, pena 
l’esclusione, entro le ore 12 del 12/05/2016 presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento S.Bi.Bi.T. 
(via Gramsci 14, Ospedale Maggiore, 43126 Parma) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00). In alternativa, la domanda di ammissione potrà essere trasmessa in via telematica con posta 
elettronica certificata (file in formato PDF) all’indirizzo  dip.sbibit@pec.unipr.it, ovvero spedita a mezzo 
raccomandata postale con avviso di ricevimento (oppure a mezzo di agenzia di recapito autorizzata) ad 
esclusiva responsabilità del mittente e pervenire alla suddetta Segreteria del Dipartimento entro il termine 
perentorio di cui sopra; per le domande spedite a mezzo posta non farà fede il timbro postale, ma la data di 
ricevimento. L’amministrazione non si assumerà responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti 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 con decreto del Direttore di 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); 
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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 S.Bi.Bi.T. (http://www.sbibit.unipr.it/it) e sul 
sito dell’Università http://www.unipr.it nella sezione Internazionale - Mobilità nell’ambito di accordi 
internazionali - Programma OVERWORLD – Azione 1  
Gli studenti selezionati dovranno:  

1. Sottoscrivere  l’accettazione della borsa di studio entro e non oltre 6 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria presso l’Unità Organizzativa Specialistica - Internazionalizzazione; 

2. Presentare, prima della data di partenza, autocertificazione dell’iscrizione all’Università di Parma per 
l’a.a. 2015/2016 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). 

Parma, 28/04/2016 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Marco Vitale 

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

 

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Paola Calattini. Coordinamento Amministrativo del Dipartimento S.Bi.BiT., 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)  
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale come previsto dalla norma vigente. La richiesta dovrà pervenire alla Segreteria del Dipartimento 
S.Bi.Bi.T. compilando l'apposito modulo da richiedere all'Ufficio stesso.  
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lg. 30.06.03 n. 196 "Codice in materia di dati personali" 

1. Finalità del trattamento. 
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. 
In particolare, il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione delle graduatorie per l'assegnazione dei posti scambio e del contributo economico. 

2. Modalità del trattamento e soggetti interessati. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia mediante sistemi informatici sia in forma manuale su supporto cartaceo, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela 
dei dati personali (d.lgs. 196/03). Tali dati potranno essere trasmessi a soggetti esterni, sia per la procedure di valutazione dei candidati sia per il contributo economico o di ulteriori 
contributi a sostegno della mobilità. 

3. Titolare del trattamento dei dati: 
E' titolare del trattamento dei dati, in relazione determinazione delle graduatorie per l'assegnazione dei posti scambio e del contributo economico, l'Università degli Studi di Parma, con 
sede in via Università 12 – 43121 Parma, cui ci si può rivolgere per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/003. Sono responsabili del trattamento dei dati la Dirigente dell’Area 
Ricerca, Internazionalizzazione e Sistema Bibliotecario e Museale. 
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