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L’Associazione “Studenti Per”, col patrocinio della Scuola di Medicina di Bari e dell’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”, organizza: 
 

“StudentiPerLaRicerca #OpenLab” 
 
Il Corso, completamente gratuito, è destinato a 40 Studenti regolarmente iscritti al Corso di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” per l’A.A. 2013/2014. 
 
Finalità ultima è quella di rispondere alla sempre crescente domanda, da parte della 
componente studentesca, di conoscere e prendere attivamente parte alle Attività di Ricerca 
in atto presso la Scuola di Medicina di Bari.  
 
A tal fine, collaborano al Progetto le seguenti U.O.C.: 

 Oncologia 
 Anatomia Patologica 
 Patologia Clinica 
 Ematologia 
 Endocrinologia 
 Igiene 
 Allergologia 
 Nefrologia 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 

 Essere regolarmente iscritti almeno al III anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia; 

 Aver sostenuto l’Esame caratterizzante per la disciplina per la quale si indica specifica 
preferenza. 

 
ESAMI CARATTERIZZANTI PER SINGOLA DISCIPLINA 

 OpenLab in Oncologia: Specialità Medico – Chirurgiche 3 (NODBis) / Oncologia Clinica 
(NOD) 

 OpenLab in Anatomia Patologica: Anatomia Patologica (NOD e NODBis) 
 OpenLab in Patologia Clinica: Medicina di Laboratorio (NOD e NODBis) 
 OpenLab in Ematologia: Specialità Medico – Chirurgiche 3 (NOD e NODBis) 
 OpenLab in Endocrinologia: Specialità Medico – Chirurgiche 2 (NOD e NODBis) 
 OpenLab in Igiene: Igiene (NOD e NODBis) 

http://www.studentiper.it/


 OpenLab in Allergologia: Specialità Medico – Chirurgiche 4 (NODBis) / Specialità 
Medico – Chirurgiche 3 (NOD) 

 OpenLab in Nefrologia: Specialità Medico – Chirurgiche 2 (NOD e NODBis)  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente su apposito modulo 
ONLINE reperibile sul sito www.studentiper.it entro e non oltre il giorno 4 Maggio 2014. Gli 
studenti potranno indicare fino a un massimo di 5 preferenze e saranno assegnati in ordine 
di preferenza in relazione alla posizione nella graduatoria generale. Non saranno prese in 
esame domande pervenute telematicamente oltre tale termine.  
 
Il giorno 5 Maggio 2014 gli studenti sono OBBLIGATORIAMENTE tenuti a produrre opportuna 
documentazione e presentarla: 

 Presso l’auletta “Studenti Per” sita al piano terra del Plesso Polifunzionale dalle ore 9 
alle ore 13, personalmente o delegando una terza persona. 

 Direttamente online all’indirizzo openlab@studentiper.it esclusivamente nella data 
sopraindicata 

 
La documentazione è composta da: 

 Certificato di iscrizione con esami superati, votazione e data ovvero copia del libretto 
universitario e della terza rata delle tasse e contributi versati per l’A.A. 2012/2013; 

 Copia di documento di identità in corso di validità; 
 Copia del codice fiscale ovvero di tessera sanitaria. 

 
Non sarà presa in esame la modulistica cartacea degli studenti la cui registrazione non sarà 
pervenuta telematicamente entro il termine ultimo stabilito. 
 
La Graduatoria dei soli vincitori verrà resa pubblica entro il giorno 6 Maggio 2014 sul Portale 
Web www.studentiper.it, sui principali Social Network e tramite affissione alle bacheche site 
al piano terra del Plesso Polifunzionale. 
 
CONCORSO DI AMMISSIONE 
Qualora il numero delle domande presentate risulti superiore al numero dei posti a concorso, 
si procederà alla formazione di una graduatoria per titoli, secondo i seguenti criteri: 
 
1. Punteggio attribuito secondo il seguente algoritmo: 

 
 Media Aritmetica delle votazioni degli esami sostenuti * (CFU acquisiti ⁄ CFU TOTALI 

disponibili) 
 (ESCLUSE dalle medie e dai crediti acquisiti P.I.I. per le quali NON si sia concluso l’intero 

esame e ADE) 
 

2. Punteggio bonus per la votazione riportata per l’esame caratterizzante la disciplina (che verrà 
aggiunto al precedente punteggio) 
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 28 – 30  (lode compresa): verranno aggiunti 3 PUNTI 

 25 – 27: verranno aggiunti 2 PUNTI 

 22 – 24 : verrà aggiunto 1 PUNTO 

Verranno formulate graduatorie singole per ciascuna disciplina. 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
La commissione giudicatrice sarà formata: 
Dal Presidente dell’Associazione “Studenti Per”: Lucilla Crudele 
Dal Referente dell’organizzazione del Corso: Carlo De Matteis 
Dai Responsabili dell’organizzazione del Corso: Matteo Loverro, Gianluca Piccolo, Francesco 
Squeo e Federico Mastroleo. 
 
IPOTESI DOMANDE INFERIORI AL PREVISTO 
Qualora il numero delle domande di ammissione al singolo Laboratorio fosse inferiore a 
quello dei posti disponibili, si assegneranno i posti vacanti secondo graduatoria ai primi esclusi 
che abbiano indicato opportuna preferenza in sede di compilazione del modulo Online.  
 
CONTROLLI 
L’Associazione “Studenti Per” si riserva pieno controllo circa la veridicità delle dichiarazioni 
rese, e procederà alla esclusione d’ufficio di coloro che produrranno dichiarazione mendaci, 
anche per le future attività, nonché alla segnalazione alla competente Autorità Accademica. 
 
DURATA DEL CORSO 
Il corso si compone di un incontro TEORICO e della successiva Attività di Laboratorio: 

 L’incontro TEORICO si terrà il giorno 7 Maggio 2014 in orario e luogo da definirsi 

 Le Attività di Laboratorio saranno calendarizzate previo raccordo con la componente 
Docente e avranno una durata minima di 4 ore. 

 
Al Termine del Corso sarà rilasciato un Certificato che darà diritto all’acquisizione di CFU. 
 
RINUNCE 
In caso di impossibilità a partecipare al corso per imprevisti sopravvenuti pur essendo vincitori 
del bando di concorso, gli Studenti, nel rispetto degli organizzatori e soprattutto dei propri 
colleghi, sono pregati di informare gli organizzatori ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 
SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE. In caso contrario, saranno esclusi 
d’ufficio dalle successive iniziate targate “Studenti Per…”. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 
L’Associazione “Studenti Per…” garantisce la massima riservatezza delle informazioni fornite 
dai candidati. 
Le informazioni verranno utilizzate, nel rispetto di tale legge, solo per fini istituzionali, per 
finalità connesse e strumentali del corso. 
 
 



PUBBLICITÀ DEL BANDO 
Il presente bando sarà affisso presso la bacheca dell’auletta dell’Associazione “Studenti Per…” 
e sarà consultabile per via telematica sul Portale Web www.studentiper.it e tramite i principali 
Social Network. 
 
 
Bari, 22/04/2014  
Associazione “Studenti Per” 
Il Presidente: Lucilla Crudele 
I responsabili: Carlo De Matteis, Matteo Loverro, Gianluca Piccolo, Federico Mastroleo, 
Francesco Squeo 
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