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BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI 10 STUDENTI DEL CORSO DI
LAUREA DI MEDICINA E CHIRURGIA AL PROGETTO DIDATTICO ITINERANTE:
“MEDICAL DEVELOPMENT IN EUROPE”
Gli studenti iscritti al 4°, 5° e 6° del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia possono far domanda di
partecipazione al percorso didattico itinerante “ MEDICAL DEVELOPMENT IN EUROPE” promosso
dalle Facoltà di Medicina delle seguenti Università:
KAROLINSKA INSTITUTET DI STOCKHOLM (14-19 Dicembre)
JAGELLONIAN UNIVERSITY, KRAKOW (6-9 Gennaio)
UNIVERSITA’ DI CAGLIARI (12-15 Gennaio)
Il corso ha l’obiettivo di favorire la mobilità studentesca e facilitare lo scambio di relazione fra gli studenti
delle tre Facoltà di Medicina e Chirurgia interessate. Il corso prevede letture, seminari, pratica medica e
visite nelle tre diverse realtà europee secondo il seguente programma:
• Durata: tre settimane circa, da trascorrere nelle tre Università interessate tra Dicembre 2014 e Gennaio
2015
• CFU Elettivi riconosciuti: 6,0
• Ore del Corso: Full-Time
Per facilitare la realizzazione del progetto la Facoltà di Medicina e Chirurgia potrà mettere a disposizione
un congruo contributo per cofinanziare le spese sulla base dei fondi messi a disposizione del Consiglio di
Facoltà.

L’eventuale contributo andrà a beneficio degli studenti vincitori del bando a supporto delle spese di
viaggio e soggiorno.
Per partecipare al bando gli studenti debbono possedere i seguenti requisiti:
• essere iscritti al Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia di Cagliari
• essere in corso
• buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato

I candidati dovranno inviare alla Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Cittadella Universitaria
di Monserrato, S.S. 554 Bivio Sestu – 09042 Monserrato, una domanda di ammissione scritta in lingua
inglese e contenente massimo 500 parole, dove siano specificate le motivazioni per voler partecipare al
Corso Itinerante.
Ai fini della graduatoria di merito, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• certificazione, se disponibile, comprovante la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
• autocertificazione del livello buono-ottimo di conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, da
verificare in un colloquio con la commissione appositamente istituita
• certificato attestante gli esami sostenuti e relativi voti
• ogni altro documento utile alla valutazione del candidato (es. precedenti esperienze di mobilità
studentesca).
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per Venerdì 24 Ottobre 2014.
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Modalità di valutazione (Punteggio totale 100)

Per poter essere inseriti in graduatoria occorre aver superato tutti gli esami del primo triennio.
Il punteggio sarà così attribuito:
• 30 punti per la media più alta
• 30 punti per il numero massimo degli esami sostenuti (calcolati in base al numero di esami
normalizzati per l’anno di frequenza)
• 20 punti per il colloquio motivazionale in lingua inglese
• 20 punti per precedenti esperienze di mobilità studentesca all’estero
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