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L’ Associazione “Studenti per..”–Scuola di Medicina di Bari – organizza 
 
 

“Un giorno in Corsia” 
Internato elettivo in Chirurgia Generale 

 
Il corso, completamente gratuito, è destinato a 28 studenti regolarmente iscritti alla Scuola di Medicina 
dell’Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2014/2015.  

 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
Essere  regolarmente iscritti a: 

 
Ø Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a cui sono destinati n°20 posti 

distribuiti nel seguente modo:  
 
n°4 posti garantiti per il II anno di corso (2 per il corso A-K e 2 per il corso L-Z); 
n°4 posti garantiti per il III anno di corso (2 per il corso A-K e 2 per il corso L-Z);  
n°4 posti garantiti per il IV anno di corso (2 per il corso A-K e 2 per il corso L-Z) ;  
n°4 posti garantiti per il V anno di corso (2 per il corso A-K e 2 per il corso L-Z); 
n°4 posti garantiti per il VI + F.C. anno di corso  (2 per il corso A-K e 2 per il corso L-Z). 
 

Ø Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (BEMC) a cui sono destinati n°8 
posti distribuiti nel seguente modo: 
 
n°4 posti garantiti per il II anno di corso (2 per studenti italiani e 2 per studenti stranieri) 
n°4 posti garantiti per il III anno di corso  (2 per studenti italiani e 2 per studenti stranieri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 4/12/2014 alle ore 
21.00. Non saranno prese in esame domande pervenute telematicamente oltre tale termine. Il 

giorno 5 DICEMBRE 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 8 alle ore 13. La graduatoria dei soli vincitori verrà resa 
pubblica appena disponibile sul sito www.studentiper.it, sulla pagina dell’evento, e tramite 

affissione alle bacheche site al piano terra del palazzo polifunzionale.  
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 

• 1) Autodichiarazione Tasse per anno solare – anno 2014  
(scaricabile da esse3, segreteria > autocertificazioni) 

• 2) Autodichiarazione Anni Iscrizione 
(scaricabile da esse3, segreteria > autocertificazioni) 

• 3) Autodichiarazione Iscrizione con Esami 
(scaricabile da esse3, segreteria > autocertificazioni) 

• 4) Fotocopia Documento di Identità 
 

 
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: 
 

Ø Per gli studenti del Corso di Laura Specialistica Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia e BEMC: 

 
 

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 dalle prove in itinere e ADE) 

           
(CFU TOTALI: 360 Medicina e Chirurgia)      

 
Verranno formulate graduatorie singole per ogni anno/canale di corso. 

 
Per stilare la graduatoria saranno presi come riferimento i valori delle votazioni e dei CFU inviati tramite 
l’apposito modulo per la domanda di partecipazione. Eventuali errori commessi nella compilazione del modulo 
produrranno la squalifica del candidato dalla graduatoria.  
La GRADUATORIA dei soli vincitori sarà pubblicata entro e non oltre il giorno 6 Dicembre 2014 sulle 
bacheche del Palazzo Polifunzionale e su Facebook tramite il profilo dell’ Associazione “Studenti Per…”. 
 
 
 
 
 
 
 



DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
 COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
  La commissione giudicatrice sarà formata: 

 Dal responsabile dell’Associazione “Studenti per... ”: Lucilla Crudele 
 Dai responsabili dell’organizzazione del Corso: Federico Mastroleo, Nicolangelo Diomede, Maria 

Luisa Marozzi, Martina Tarantini, Mario De Robertis, Morena Saracino 
 
IPOTESI DOMANDE INFERIORI AL PREVISTO 
Qualora il numero delle domande di ammissione al Corso fosse inferiore a quello dei posti disponibili per 
ogni corso di laurea, anno di corso o canale di appartenenza, si assegneranno i posti vacanti secondo 
graduatoria ai primi esclusi dell’altro canale, in subordine dell’anno successivo, in subordine dell’anno 
precedente, in subordine del Corso di Laurea affine, in subordine in base alla decisione della commissione. 
 
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 dichiarazione mendaci, anche per le future 
attività, nonché alla segnalazione alla competente Autorità Accademica. 
 
DURATA DEL CORSO 
Il corso si compone di un incontro PRATICO organizzato in gruppi di 9/10 persone presso la sezione di 
Chirurgia Generale e Trapianto di Fegato del Dipartimento dell’Emergenza e trapianto di Organi 
dell’Università di Bari “Aldo Moro”. Il corso di 8 ore verrà espletato nella seconda e terza settimana di 
Dicembre in base agli impegni della clinica di riferimento.  
 
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 iniziative targate 
“Studenti Per…”. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE  
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 dell’Associazione “Studenti per…”, e sarà 
consultabile per via telematica sulla pagina Facebook e sul sito internet dell’Associazione “Studenti Per…”. 
 
Bari, 28/11/2014 

Il presidente: Lucilla Crudele 
      
 
 I responsabili: 
Federico Mastroleo 
Nicolangelo Diomede 
Maria Luisa Marozzi 
Martina Tarantini  
Mario De Robertis 
Morena Saracino 


