
 

Associazione “Studenti per…”  

P.zza G. Cesare n°11, 70125 Bari 

Tel 0805478612 

E-mail info@studentiper.it , 

 

L’ Associazione “Studenti Per ...”– Scuola di Medicina di Bari -organizza: 

 

“DE HUMANI CORPORIS FABRICA” 

Corso Teorico-Pratico di Tecniche Autoptiche 

 

Il corso, completamente gratuito, è destinato a 60 studenti iscritti al SECONDO ANNO del Corso di 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2013/2014. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 

 Essere regolarmente iscritti al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia (NODbis), a cui sono destinati n°60 posti così suddivisi:  

-n° 30 posti per gli studenti del canale A-B; 

-n° 30 posti per gli studenti del canale C-D. 

 

 Aver superato l’esame di ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA DELL’UOMO. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, dovrà essere compilata esclusivamente su apposito modulo ONLINE 

reperibile al seguente indirizzo http://www.studentiper.it/medicina/dehumanicorporisfabrica ,  entro 

e non oltre il giorno 26/04/2014 alle ore 21.00. 

Non saranno prese in esame domande pervenute telematicamente oltre tale termine. 

Il giorno 28 Aprile dalle ore 9:00 alle ore 16:00 gli studenti sono OBBLIGATORIAMENTE tenuti 

a produrre opportuna documentazione e presentarla presso l’auletta “Studenti Per” sita al piano terra 

del plesso polifunzionale. 

(Non sarà presa in esame la modulistica cartacea degli studenti la cui registrazione non sarà pervenuta 

telematicamente entro il termine del 26/04/2014 ore 21.00). 

Saranno stilate due graduatorie distinte: una per il canale A-B e una per il canale C-D. 

Le graduatoria dei soli vincitori verranno rese pubbliche il giorno 30 Aprile sul sito 

www.studentiper.it, sul profilo Facebook “Studenti Per” e tramite affissione alle bacheche site al 

piano terra del palazzo polifunzionale, inoltre, verrà data tempestiva comunicazione ai diretti 

interessati. 

 

 

Modulistica da Presentare il giorno 26 Aprile: 

♦ Certificato di iscrizione con esami superati, votazione e data ovvero copia del libretto universitario 

e della prima rata delle tasse e contributi versati per l’a.a. 2013/2014; 

♦ Copia del documento di identità in corso di validità; 

 

 

 

 

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 ciascuno dei due canali, secondo i seguenti criteri: 

      -     Aver superato l’esame di ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA DELL’UOMO 

- Punteggio attribuito secondo il seguente algoritmo 
Media Aritmetica delle votazioni degli esami sostenuti * (CFU acquisiti  ⁄ CFU 

http://www.studentiper.it/medicina/dehumanicorporisfabrica/%20,
http://www.studentiper.it/


 

TOTALI disponibili per l’anno al quale si è iscritti) 

(ESCLUSE dalle medie e dai crediti acquisiti P.I.I e ADE) 

 

Verranno assegnati inoltre: 

- N° 1 punto per chi ha sostenuto l’esame di ANATOMIA UMANA 1; 

- N° 2 punti per chi ha sostenuto l’esame di ANATOMIA UMANA 1 con votazione pari a 30 

o 30 e Lode. 

 

Saranno presi in considerazione per la stesura delle graduatorie i suddetti esami, esclusivamente se 

superati entro il 26 Aprile 2014. 

 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 

La commissione giudicatrice sarà formata: 

¨ Dal responsabile dell’Associazione “Studenti per... ” Lucilla Crudele 

¨ Dai responsabili dell’organizzazione del Corso: Enrica Macorano, Martina Tarantini, Annarita 

Santoro, Michele Labianca, Giuseppe Torre, Mario De Robertis, Domenico Fortunato.  

 

IPOTESI NON FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Qualora il numero delle domande di ammissione al Corso fosse pari o inferiore a quello dei posti 

disponibili, non si procederà alla formazione delle graduatorie; in tal caso i richiedenti saranno tutti 

ammessi al Corso, salvo l’accertamento dei requisiti previsti nel presente bando. 

 

CONTROLLI 

L’Associazione “Studenti per…” si riserva il diritto di controllo della veridicità delle dichiarazioni 

rese, e procederà alla esclusione d’ufficio di coloro che produrranno dichiarazioni mendaci, anche 

per le future attività, nonché alla segnalazione alla competente Autorità Accademica. 

 

DURATA DEL CORSO 

¨ Corso teorico-pratico consta di TRE INCONTRI nelle date 5-6-7 Maggio 2014 dalle ore 15:00 alle 

ore 18:00 presso l’Aula Autoptica del padiglione di Anatomia Patologica .  

 

 

La partecipazione al Corso consentirà l’acquisizione di 1 CFU. 
 


