BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA
PARTECIPAZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN EMERGENZE
URGENZE IN ETA’ PEDIATRICA a.a. 18/19 - rif. A/emergenze/18

Importo ed entità numerica
E’ indetto per l’Anno Accademico 2018/19 un concorso per l’assegnazione di tre borse di studio
riservata agli studenti immatricolati al corso di Master Universitario di II livello in Emergenze
urgenze in età pediatrica a.a. 18/19:
n. 3 borse di studio del valore di 1.000 euro lordi.
La borsa, verrà assegnata in un’unica tranche al termine del master, dopo il conseguimento del titolo
e 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 i candidati che siano preiscritti all’Università degli studi di
Torino per partecipare al master di II livello in Emergenze urgenze in età pediatrica a.a. 18/19 e che
abbiano meno di 40 anni di età il giorno di inizio del master.

Modalità di assegnazione
L’assegnazione verrà effettuata a giudizio insindacabile di un’apposita Commissione stabilita dal
Comitato Scientifico del Master e presieduta dal Direttore del corso, prof. Ugo Ramenghi.
Verrà stilata un’unica graduatoria sulla base di:



Esperienze lavorative/professionali svolte correlate ai contenuti del Master (max 25 punti)
Corsi di perfezionamento o esperienze formative svolte (corsi di formazione, seminari,
convegni, etc.) correlate ai contenuti del Master (corsi PBLS, PALS, PAlarm, Triage
pediatrico, Simulazione sulle urgenze pediatriche, tossicologia pediatrica, Convegni
SIMEUP) (max 10 punti)

A parità di punteggio verrà data preferenza alla minore età anagrafica
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Domande e documenti
La domanda per la borsa di studio dovrà essere compilata sul modulo allegato e entro e non oltre il
01/10/2018 ore 15.00.
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 entro il 18/10/2018 tramite pubblicazione della
graduatoria sul sito del Corep.
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