BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA
PARTECIPAZIONE - rif. A-reuma/15-17
AL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI II LIVELLO IN REUMATOLOGIA
PRATICA A.A 2015/17
Importo ed entità numerica
E’ indetto per gli A. A. 2015/16 e 2016/17 un concorso per l’assegnazione di borse di studio riservate
agli studenti iscritti al corso di Master Universitario Biennale di II livello, in Reumatologia Pratica.
n. 3 borse di studio del valore di 2.000,00 euro lordi ciascuna. La borsa, verrà assegnata in due
tranches da 1.000 euro ciascuna: una entro il 30/11/2017, e l’altra entro il termine del master.
a condizione del rispetto da parte del beneficiario delle norme previste dal regolamento del Master e
dai regolamenti dell’Università degli studi di Torino.
Condizioni per la partecipazione al concorso
Sono ammessi a partecipare al concorso gli iscritti al corso che abbiano ottemperato a quanto richiesto
dai regolamenti del Master e dell’Università degli Studi di Torino e che siano inoccupati o liberi
professionisti.
Modalità di assegnazione
L’assegnazione verrà effettuata a giudizio insindacabile di un’apposita Commissione stabilita dal
Comitato Scientifico del Master composta dai Dottori: Vittorio Modena, Raffaele Pellerito, Daniela
Rossi e presieduta dal Direttore del corso, prof. Dario Roccatello.
Verrà stilata un’unica graduatoria sulla base di:
Titoli di studio accademici: : fino a 30 punti
Documentata attività presso un centro ad indirizzo immunoreumatologico: fino a 30 punti
Specializzazione: Patologia Clinica, Reumatologia, Fisioterapia, Medicina Fisica e Riabilitativa,
Medicina Generale, Immunologia Clinica e Allergologia, Nefrologia, Malattie Infettive, Ortopedia e
Traumatologia, Medicina del Lavoro: fino a 40 punti
Domande e documenti
La domanda per la borsa di studio dovrà essere compilata sul modulo allegato e entro e non oltre il
11/04/2016
La domanda deve essere consegnata in originale al Corep (anche via posta – farà fede la data di arrivo
e NON quella di spedizione), oppure inviata mezzo fax o posta elettronica certificata all’indirizzo:
corep.pec.amm@pec.it.

Gli esiti del concorso verranno resi pubblici 18/04/2016 tramite pubblicazione della graduatoria sul
sito del Corep.

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER LA
PARTECIPAZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DELL’UNIVERSITA’ DI
TORINO IN REUMATOLOGIA PRATICA A.A. 2015/17

Con al presente il sottoscritto

NOME

COGNOME

Nato il

a

CF
Residente a

Iscritto al corso di Master Universitario biennale in Reumatologia Pratica a.a. 2015/17 istituito
dall’Università di Torino e gestito dal Corep
Chiede
L’assegnazione di una borsa di studio di importo complessivo lordo pari a 2.000,00 euro sulla base
del bando rif. A-reuma/15-17.
Dichiara di essere:
o Inoccupato
o Libero professionista

In fede,

Allegato: Curriculum Vitae

