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BANDO PER LA PARTECIPAZIONE DI STUDENTI DEL SESTO ANNO DI CORSO IN
MEDICINA E CHIRURGIA PER LA PARTECIPAZIONE DI 2 STUDENTI DEL CORSO
DI LAUREA IN MEDICINA AD UN “CROSS-CULTURAL INTERDISCIPLINARY CASE
STUDY” DI UNA SETTIMANA IN GIAPPONE PRESSO LA KITASATO UNIVERSITY
SCHOOL OF MEDICINE, SAGAMIHARA, TOKIO JAPAN
Prot. n. 2807 del 29/11/2017
IL DIRETTORE
VISTO il disposto dell’art. 20 c.1 del Regolamento di Ateneo per la Mobilità Internazionale;
VISTA la convenzione stipulata con la Kitasato University School of Medicine, approvata dal
Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 11/03/2009 e rinnovata dal Consiglio di
Amministrazione in data 24.2.2017;
considerato che la Kitasato University ha selezionato l’ateneo G. d’Annunzio tra le università
partner internazionali per la partecipazione ad un la partecipazione ad un cross-cultural
interdisciplinary case study di una settimana presso l’Università Giapponese;
CONSIDERATO che il periodo stabilito per la mobilità sarà FINE FEBBRAIO INIZIO MARZO
2018, periodo stabilito dall’università giapponese;
RITENUTO di dover effettuare la selezione di n. 2 studenti iscritti al sesto anno del Corso di Laurea
in Medicina e Chirurgia per la partecipazione ad un cross-cultural interdisciplinary case study di
una settimana presso la Kitasato University School of Medicine del Giappone,
DISPONE
l’emanazione del seguente bando di selezione di n. 2 studenti iscritti al sesto anno del Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia la partecipazione ad un cross-cultural interdisciplinary case study di
una settimana presso la kitasato University School of Medicine del Giappone.
Apertura Bando: 29 novembre 2017
Chiusura Bando: 04 dicembre 2017
ART. 1
Viene effettuata selezione di due studenti iscritti al sesto anno del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia che potranno partecipare cross-cultural interdisciplinary case study di una settimana
presso la Kitasato University School of Medicine del Giappone. Evento previsto per fine febbraio
inizio marzo 2018
ART. 2 – Requisiti di ammissione
Possono presentare candidatura gli studenti regolarmente iscritti che abbiano maturato i seguenti
requisiti:
1) Essere in regolarmente iscritto in corso al VI° anno del CdL in Medicina e Chirurgia; (criterio necessario);
2) Aver completato gli esami degli anni precedenti - (requisito obbligatorio);
3) Ottima conoscenza delle lingua inglese- (requisito obbligatorio);
Parteciperanno alla mobilità n. 2 studenti selezionati secondo i seguenti criteri:
a) Tutti debbono rispondere ai primi 3 criteri necessari per la mobilità;
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b) Abbiano superato un colloquio attitudinale e di specifica conoscenza dei casi oggetto
dell’evento, con votazione da 1 a 10
c) Verranno assegnati punti 10 ai candidati che abbiano avuto esperienza di presentazione di
comunicazioni o relazioni presso istituzioni o congressi all’estero
d) Verranno assegnati punti in decimi alla votazione media degli esami
Come stabilito dal consiglio di dipartimento la commissione sarà formata dal prof Mario Di
Gioacchino, Prof Agostino Consoli, Professoressa Cosima Schiavone
ART. 3 - Modalità di presentazione della candidatura
Nella domanda di partecipazione da trasmettere entro il 19 dicembre 2017, via email al Prof. Mario
di Gioacchino mario.digioacchino@unich.it con oggetto (clerkship Kitasato), dovranno essere
specificati oltre ai dati anagrafici, le informazioni richieste dal precedente art. 2;
ART. 4 – Modalità di selezione
La selezione verrà effettuata basandosi sulla somma dei punteggi ottenuti secondo quanto esplicitato nel
paragrafo 2. Nel caso di parità verrà scelto lo studente più anziano di età.

ART. 5 – Candidati risultati vincitori
L’elenco dei vincitori verrà affisso all’Albo Pretorio di Ateneo sul sito web www.unich.it
Gli studenti selezionati verranno avvisati tramite mail e saranno convocati dal Prof. Mario Di
Gioacchino per le informazioni operative e per avere i contatti con la Kitasato University
La partecipazione all’evento è completamente gratuita per gli studenti
ART. 6 – Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi
del D.Lgs.n.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi del
suddetto Decreto.
ART. 7 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento di
Ateneo sui procedimenti amministrativi, il Responsabile del procedimento è il Sig. Marino Di Paolo
– Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento - Università degli Studi “G.
D’Annunzio” Chieti – Pescara- tel. 0871 3556754- email dmsi@unich.it

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Pierluigi Lelli Chiesa

