
 

 

 
 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI BORSA DI STUDIO PER 

IL MASTER DI II LIVELLO IN“INNOVAZIONI TECNOLOGICHE IN 

CHIRURGIA LAPAROSCOPICA AVANZATA” 

 

 

VISTO l’articolo 8 del Regolamento per l’istituzione, attivazione e gestione dei Master 

Universitari, dei corsi di Alta Formazione e di Formazione; 

VISTO l’articolo 5.3 del Regolamento del Master di II livello “Innovazioni tecnologiche in 

chirurgia laparoscopica avanzata”; 

VISTO l’articolo 9 del Bando di concorso Master di II livello “Innovazioni tecnologiche in 

chirurgia laparoscopica avanzata”; 

CONSIDERATA la disponibilità di n. 5 borse di studio pari a € 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) cadauna, messe a disposizione da Società private per la copertura 

della quota di iscrizione al Master; 

È INDETTA 

 

una selezione per l’assegnazione di n. 5 borse di studio a copertura della quota di 

iscrizione al Master.  

ART. 1 La presente selezione è rivolta a tutti gli studenti ammessi al Master che 

ne facciano richiesta. 

ART. 2 Le borse di studio saranno assegnate sulla base della valutazione dei titoli 

effettuata dal Consiglio Didattico Scientifico. 

Il punteggio riservato alla valutazione dei titoli è di max 50/50. 

Il punteggio dei titoli è attribuito come segue: 

 Voto di laurea: max 10/50 

 Specializzazione e altri Master: max 20/50 

 Svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e 

privati nell’ambito della chirurgia mini-invasiva: max 20/50 

 

ART.3 I candidati interessati dovranno fare domanda al Direttore del Master dal 

13/05/2014 al 23/05/2014 secondo lo schema di domanda allegato. 

La domanda dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

alessandra.papa@uniroma1.it  

ART.4 La Commissione sarà costituita da tre componenti del Consiglio Didattico 

Scientifico del Master.  

mailto:alessandra.papa@uniroma1.it


 

ART.5 Della graduatoria dei vincitori delle cinque borse di studio sarà data 

pubblicità mediante affissione nell’albo della struttura e mediante pubblicazione sul sito 

web del Dipartimento. 

 

Latina, li 13/05/2014 

 

Il Direttore del Master  

Prof. Antonio Carbone  

 

Il Direttore del Dipartimento Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche 

Prof.ssa Marella Maroder 

  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  

 

Schema esemplificativo della domanda da inviare al Direttore del Master di II 

livello in “Innovazioni tecnologiche in chirurgia laparoscopica avanzata”  

Prof. Antonio Carbone  

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________ n° di 

matricola_________________ 

studente ammesso al Master di II livello “Innovazioni tecnologiche in chirurgia 

laparoscopica avanzata” cod. 16292, chiede di partecipare alla selezione per 

l’assegnazione di n. 5 borse di studio a copertura della quota di iscrizione al 

Master.  

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data_______________________ 

 

(firma)______________________________________________________________ 

 


