REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 15 BORSE DI STUDIO
MERITOCRATICHE PER LA FORMAZIONE DI GIOVANI PROMETTENTI

Art. 1 Finanziamento e finalità delle borse studio
I Fondi messi a disposizione dalla Fondazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri per l’anno 2018 sono finalizzati al conferimento di borse di studio
meritocratiche riservate agli studenti che frequentano l’ultimo anno degli istituti classici e
scientifici della Provincia di Catania e che intendono intraprendere il corso di studi di
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Veterinaria, Scienze Biologiche o
Farmacia.
Le borse di studio dovranno essere utilizzate nel rispetto e con le modalità stabilite nel
presente regolamento.
Art. 2 - Oggetto
Il presente bando è finalizzato all’assegnazione di n° 15 borse di studio meritocratiche.
Le borse di studio sono destinate alla copertura integrale delle spese previste per i corsi di
preparazione ai test di ingresso per le Facoltà ad accesso programmato dell’area medicosanitaria.
Art. 3- Borse di Studio
Consistono nella gratuità dell’ offerta didattica di un corso strutturale di n° 160 ore che avrà
luogo nel periodo Febbraio - Giugno 2018 (nei giorni di sabato e domenica) e di n°2 corsi
intensivi di 120 ore ( da lunedì a venerdì) previsti, il primo, nel mese di Luglio 2018, ed il
secondo nel mese di Agosto 2018.

Art. 4- Condizioni di ammissione
Possono partecipare alla selezione gli studenti dell’ultimo anno dei licei classici e scientifici
della Provincia di Catania segnalati dai competenti organi decisionali dei licei aderenti ed a
loro insindacabile giudizio, in numero massimo di 10 (dieci) unità per Istituto, scelti fra
coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Eccellente Curriculum scolastico;
b) Forte motivazione, in linea con le proprie inclinazioni, ad intraprendere il corso di
studi in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni sanitarie, Veterinaria,
Scienze Biologiche o Farmacia.
Condizione necessaria ed indispensabile per partecipare alla selezione è la compilazione
dettagliata, da parte del Dirigente scolastico, dell’apposito modulo allegato.

Art. 5 – Modalità prova selettiva
L’attribuzione delle borse di studio avverrà a seguito della somministrazione di un
questionario a risposta multipla che simula, orientativamente e con minore grado di
difficoltà, il test d’ingresso per l’ accesso programmato alle Facoltà dell’area MedicoSanitaria.
Del giorno e del luogo dello svolgimento della prova selettiva sarà data comunicazione sia
agli Istituti aderenti che agli studenti selezionati.
Art. 6 – Commissione Valutatrice
La Commissione di valutazione per l’assegnazione delle borse di studio è presieduta dal
Presidente della Fondazione o Suo delegato e composta da un esperto di comprovata
esperienza proveniente dall’Università e dal coordinatore del Corso Ippocrate.
Art. 7 – Processo di assegnazione
La Commissione, ultimata la prova selettiva, predisporrà la graduatoria dei partecipanti
alla selezione e l’elenco dei destinatari delle borse di studio che verranno immediatamente
pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Catania.
Non sono ammessi ricorsi avverso la graduatoria, tuttavia gli elaborati, per rispondere
pienamenti ai criteri di trasparenza, saranno resi disponibili a tutti coloro che intendessero
prenderne visione.
Ogni borsista ha l’obbligo di frequentare le ore di formazione previste.
Assenze prolungate ed immotivate comporteranno la cessazione dei benefici connessi alla
borsa di studio.
In caso di rinuncia, recesso o decadenza di un vincitore, la borsa di studio sarà assegnata
al primo candidato idoneo non vincitore.
Nel caso di due o più candidati classificati in posizione di ex-aequo il criterio di preferenza
sarà definito in base all’ età anagrafica (la più giovane età sarà ritenuta criterio prevalente).
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.
196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Fondazione.
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