CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Stage di anatomia dissettoria
presso il Laboratorio di Anatomia Applicata
UNIVERSITE BORDEAUX SEGALEN

Si comunica che sono disponibili n. 15 posti per studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
per partecipare ad uno stage pratico di dissezione presso il Laboratorio di Anatomia Applicata della
Università Bordeaux Segalen, che si svolgerà dal 7 al 11 ottobre 2019.
I criteri di selezione che verranno adottati sono i seguenti:
- Iscrizione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dal secondo anno.
- Aver superato l’esame di Anatomia II o aver frequentato regolarmente il Corso di Anatomia II.
- Merito Accademico ((CFU conseguiti, votazione esami) / (anno di corso)).
La Commissione di valutazione sarà composta da:
Prof. Paolo Castiglia (Presidente Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia)
Prof. Pier Luigi Fiori (Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche)
Prof. Alberto Porcu (Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali)
La domanda dovrà essere inviata per e-mail, all’indirizzo: bandiera@uniss.it con oggetto: “Stage
Bordeaux 2019”, entro il 17 settembre 2019 (utilizzando il modulo in formato testo, scaricabile dal
sito della Struttura di Raccordo - Facoltà di Medicina e Chirurgia - https://
sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it, e dal sito del Dipartimento Scienze Biomediche, nella Sezione
“Avvisi” - https://scienzebiomediche.uniss.it/it).
La graduatoria sarà comunicata entro il 24 settembre 2019, presso la bacheca del Dipartimento
Scienze Biomediche - Anatomia umana e Istologia, viale San Pietro, 43/c.
Gli studenti in posizione utile sono convocati il 25 settembre 2019 alle ore 15.30, presso la
biblioteca del Dipartimento Scienze Biomediche - Anatomia umana e Istologia, viale San Pietro, 43/c,
per confermare la partecipazione allo stage.
L’organizzazione (Dipartimento di Scienze Biomediche e Dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e Sperimentali) contribuirà alle spese con la totale copertura dei costi di laboratorio.
Per informazioni rivolgersi al Prof. P. Bandiera, bandiera@uniss.it.

Sassari, 05/09/2019
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