
Associazione “Studenti per…”
P.zza G. Cesare n°1, 70125 Bari 

Tel 0805478612
E-mail: studenti.per.medicina@gmail.com

Sito web: http://www.studentiper.it/

L’Associazione  “Studenti  per…”,  grazie  alla  gentile  collaborazione  del  reparto  di 
Cardiologia Universitaria del Policlinico di Bari, organizza: 

“ECG FOR STUDENTS IV”

Il corso, completamente gratuito, è destinato a 80 studenti iscritti al Corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2014/2015. Esso si 
articolerà in 3 incontri della durata di circa 3 ore, nei giorni 23 Ottobre, 24 Ottobre e 27 
Ottobre, alle ore 15.00 nell’aula Sangiorgi, Istituti Biologici ; saranno tenuti da medici 
specializzandi della Scuola di Specializzazione in “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare”. 
Le lezioni sono finalizzate alla acquisizione delle nozioni necessarie per eseguire una 
corretta lettura e comprensione dell’elettrocardiogramma da parte dei partecipanti. Alla 
fine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione, riconosciuto ai fini 
dell’acquisizione di 1,5 CFU (NOD) e 1 CFU (NODbis) totali. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
***La domanda di partecipazione, dovrà essere compilata esclusivamente su apposito 
modulo ONLINE reperibile DAL GIORNO 16/10/14 al seguente link: 
http://www.studentiper.it/hotnews/ecgforstudent/ entro e non oltre il giorno 19/10/2014 alle 
ore 22.00. Non saranno prese in esame domande pervenute telematicamente oltre tale 
termine.

http://www.studentiper.it/hotnews/ecgforstudent/
http://www.studentiper.it/


***Il giorno 20 Ottobre gli studenti, sono OBBLIGATORIAMENTE tenuti a produrre 
opportuna documentazione e presentarla presso l’auletta “Studenti Per” dalle ore 08 alle 
ore 18 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 19/10/2014 ore 22.00). La graduatoria dei soli vincitori 
verrà resa pubblica il giorno 22 ottobre sul sito www.studentiper.it, nella sezione 
http://www.studentiper.it/hotnews/ecgforstudent/  sul profilo Facebook “Studenti Per” e 
tramite affissione alle bacheche site al piano terra del palazzo polifunzionale; 

MODULISTICA DA PRESENTARE IL GIORNO 20 OTTOBRE IN AULETTA "Studenti 
Per": 
-Certificato di iscrizione con esami superati, votazione e data ovvero copia del libretto 
universitario e della prima o seconda rata delle tasse e contributi versati per l’a.a. 
2013/2014,
-Copia di documentazione di identità in corso di validità;
-Copia del codice fiscale ovvero di tessera sanitaria.

CONCORSO DI AMMISSIONE 
***Requisito minimo necessario per presentare la domanda di partecipazione al concorso: 
Aver superato e correttamente verbalizzato sul proprio libretto universitario l’intero esame 
di FISIOLOGIA UMANA.***
La graduatoria finale sarà stilata tenendo conto del punteggio determinato dal seguente 
calcolo algebrico: Media Aritmetica delle votazioni degli esami sostenuti X (CFU acquisiti ⁄ 
CFU TOTALI disponibili) NB: ESCLUSE dalle medie e dai crediti acquisiti P.I.I e ADE; 
media aritmetica arrotondata per difetto fino alla seonda cifra decimale Verranno aggiunti 
al punteggio finale, previa verifica della fotocopia del libretto del candidato: • 1 punto a 
quanti risulteranno aver superato l’esame “Specialità Medico - Chirurgiche 1” con 
votazione compresa tra 18 e 22 • 2 punti a quanti risulteranno aver superato l’esame di 
“Specialità Medico - Chirurgiche 1” con votazione compresa tra 23 e 27 • 3 punti a quanti 
risulteranno aver superato l’esame di “Specialità Medico - Chirurgiche 1” con votazione 
compresa tra 28 e 30 • 4 punti a quanti risulteranno aver superato l’esame “Specialità 
Medico - Chirurgiche 1” con votazione di 30 e Lode In caso di parità di punteggio tra due o 
più candidati verrà preferito il candidato iscritto all’anno di corso più alto.
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COMMISSIONE GIUDICATRICE:
La commissione giudicatrice sarà formata: 

• Professore di Cardiologia Universitaria del Policlinico di Bari e della Scuola di 
Specializzazione “Malattie dell’ Apparato Cardiocircolatorio”, Prof. Marco Matteo 
Ciccone;

• Dal responsabile dell’Associazione “Studenti per... ”, Lucilla Crudele;
• Dal responsabile dell’organizzazione del Corso, Annarita Santoro.

CONTROLLI
L’Associazione “Studenti per...” e “Obiettivo Professioni Sanitarie” si riservano il diritto di 
controllo della 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.

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 delle aulette della Associazione “Studenti 
per...”  , e sarà consultabile per via telematica sulla pagina Facebook delle Associazione 
“Studenti Per...”.

Bari, lì 16/10/14

IL PROFESSORE                      IL RESPONSABILE                  IL COODINATORE
Marco Matteo Ciccone                   Lucilla Crudele                        Annarita Santoro


