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BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA
NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI STIPULATE DALL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELL’AQUILA CON LA WEST KAZAKHSTAN MARAT
OSPANOV STATE MEDICAL UNIVERSITY DI AKTOBE, KAZAKISTAN E
CON LA OKAYAMA UNIVERSITY, GIAPPONE
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTE le Convenzioni stipulate tra l’Università degli Studi dell’Aquila e la West Kazakistan
Marat Ospanov State Medical University, e tra l’Università degli Studi dell’Aquila e la
Okayama University, sulla base delle quali potranno realizzarsi i flussi di mobilità;
VISTA la disponibilità da parte della West Kazakistan Marat Ospanov State Medical
University di ospitare quattro studenti e della Okayama University di ospitare due studenti
per il corso primaverile e due per quello estivo;
ACCERTATA la copertura delle borse che saranno finanziate con i fondi di Ateneo per le
attività internazionali, esercizio finanziario 2020, giusta comunicazione dell’URI;
RENDE NOTO CHE
È INDETTA UNA SELEZIONE DI STUDENTI MERITEVOLI PER LA PARTECIPAZIONE
AI CORSI SULLA DISSEZIONE ANATOMICA UMANA PRESSO:
1) LA WEST KAZAKHSTAN MARAT OSPANOV STATE MEDICAL UNIVERSITY DI
AKTOBE, IN KAZAKISTAN
2) LA OKAYAMA UNIVERSITY DI OKAYAMA, IN GIAPPONE.
ART. 1 – NUMERO DELLE BORSE BANDITE.

Si bandiscono otto borse (n. 4 borse per il Kazakistan e n. 4 per il Giappone) di mobilità
finanziate dall’Università degli Studi dell'Aquila (fondi di Ateneo per la mobilità), da fruirsi
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nell’anno 2020 secondo il programma di studi concordato tra il responsabile del progetto
italiano ed i Tutor stranieri della Marat Ospanov e della Okayama University.
ART. 2 – SEDE DI DESTINAZIONE, DURATA E PERIODO DEL CORSO

 Per il corso in Kazakistan, la sede è la West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical
University di Aktobe. La durata del corso è di due settimane, nel periodo di giugno 2020
(date da concordare con il partner).
 Per il corso in Giappone, la sede è la Okayama University, Graduate School of Medicine,
Dentistry and Pharmaceutical Sciences sono previsti due stage (Primaverile od Estivo).
La durata degli stage è di due settimane ciascuno, dal 9 al 19 marzo 2020 per il corso
primaverile e dal 17 al 28 agosto 2020 per quello estivo.
ART. 3 – FINALITÀ ED IMPORTO DELLE BORSE

Le borse sono destinate a studenti regolarmente iscritti al CLM in Medicina e Chirurgia.
L’importo di ciascuna borsa è: 1200,00 euro per il Kazakistan e 1500,00 euro per il
Giappone. Tale importo non intende coprire l’intero costo del soggiorno all’estero, ma è
destinato a compensare, almeno in parte, i costi di viaggio e quelli da sostenere nella sede
ospitante. Il sostegno finanziario alla mobilità avverrà tramite erogazione in due soluzioni
della borsa: l’80% sarà versato prima della partenza ed il rimanente 20% al rientro, solo
dopo presentazione a) del rapporto finale da parte dello studente, approvato dal
Responsabile italiano e b) dell’attestazione di permanenza da parte del tutor
straniero. In caso di rientro anticipato da parte degli studenti selezionati (cioè per periodi
inferiori ai 15 giorni), il restante 20% non sarà corrisposto e comunque si applicano le
modalità previste dall’art. 9 di cui al presente bando.
ART. 4 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono presentare domanda per il presente bando solo gli studenti regolarmente iscritti
nell’anno accademico in corso al CLM in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli
Studi dell’Aquila.
I requisiti per l’ammissione sono:
1) aver sostenuto tutti gli esami di anatomia (SSD BIO/16) previsti dal proprio piano di
studi;
2) una buona conoscenza della lingua Inglese.
I requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda.
Si fa presente che il documento di espatrio valido necessario per l’ingresso nel Paese
ospitante dovrà essere ottenuto a cura dello studente.
ART. 5 – DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere consegnata personalmente
presso la Segreteria didattica del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica,
Scienze della Vita e dell’Ambiente entro il termine di giorni 8 decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Ufficiale di Ateneo.

Segreteria didattica:
P.le Salvatore Tommasi n.1, 67100 L’Aquila, fraz. Coppito – tel. +39 0862 433301, fax + 39 0862 433303
Segreteria amministrativo-contabile:
P.le Salvatore Tommasi n.1, L’Aquila, fraz. Coppito – Tel. +39 0862 434762-3 Fax. +39 0862 433425
CF e P. IVA 01021630668

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITÀ PUBBLICA,
SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE

Qualora il termine di scadenza cada di sabato, giorno di chiusura degli uffici dell’Ateneo, o
in un giorno festivo, la scadenza è prorogata, rispettivamente, a lunedì o al primo giorno
feriale utile.
Nella domanda, da presentare compilando l’Allegato n.1 del presente bando, il candidato
dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, quanto
segue:
 nome e cognome;
 data e luogo di nascita;
 il possesso dei requisiti previsti all’art. 4;
 il livello di conoscenza della lingua Inglese;
 ogni altra informazione utile alla valutazione della domanda;
 la preferenza per la sede e il periodo del corso.
Alla domanda dovrà essere allegato il certificato di iscrizione con carriera ed una fotocopia
di un documento di identità valido.
ART. 6 – MODALITÀ DI SELEZIONE

La selezione verrà effettuata a giudizio insindacabile da una commissione composta dal
Responsabile del progetto e da almeno un Docente del SSD BIO/16 (Anatomia Umana)
dell'Ateneo.
La selezione verrà operata in base a:
1) valutazione della documentazione prodotta dai candidati con la domanda, ed in
particolare della votazione degli esami di anatomia umana;
2) un colloquio orale tendente ad accertare livello di conoscenza della lingua inglese utile
per la frequenza del corso, e la motivazione del candidato a svolgere il corso di
dissezione.
A parità di requisiti culturali, la selezione sarà effettuata sulla base del reddito.
A parità di reddito la selezione sarà effettuata sulla base della minore età anagrafica.
La graduatoria degli studenti ammessi e l’elenco dei vincitori saranno pubblicati all’Albo
Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo al link: http://www.univaq.it/section.php?id=987
Gli studenti risultati idonei dovranno contattare il Prof. Macchiarelli per informarsi sulla
tempistica relativa alla attribuzione formale delle borse ed alla realizzazione della mobilità.
ART. 7 – DATA DEL COLLOQUIO.

Gli studenti che avranno presentato la domanda entro i termini prescritti dovranno
presentarsi al colloquio muniti del libretto universitario e di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Il colloquio è previsto per il giorno 29 gennaio 2020 alle ore 10.00 presso l’aula D2.27,
blocco 11, Piazza Salvatore Tommasi.
ART. 8 – ACCETTAZIONE O RINUNCIA.

Gli studenti vincitori verranno convocati per l’accettazione, che dovrà essere formalizzata
presso l’Ufficio Relazioni Internazionali prima della partenza ed entro i termini richiesti, utili
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per la eventuale riassegnazione delle borse in caso di rinuncia dei vincitori. In mancanza
di tale accettazione entro i termini suddetti, che si formalizza definitivamente con la
sottoscrizione dell’accordo di mobilità, non si procederà all’assegnazione ed al
conseguente accreditamento dei finanziamenti.
I vincitori avranno la facoltà di rinunciare alla borsa assegnata.
ART. 9 – MODALITÀ DI FRUIZIONE

Lo studente vincitore di borsa di mobilità ha facoltà di rientrare in sede prima della
scadenza del periodo assegnato per comprovati e giustificati motivi (malattia, gravi motivi
familiari, chiusura dell’Ateneo ospitante, etc.), ma l’Ateneo si riserva la facoltà di
quantificare l’importo da restituire.
ART. 10 – 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. 11 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 la responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Emanuela Ciammola, e-mail
emanuela.ciammola@.univaq.it
ART. 12 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle
informazioni pubblicate sul sito di Ateneo: http://www.univaq.it/section.php?id=987.
L’Aquila, 14/01/2020

F.to Il Direttore
Prof. Guido Macchiarelli
Data di pubblicazione all’Albo Ufficiale: 14/01/2020
Data di scadenza: 22/01/2020
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.
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