
BANDO DI CONCORSO 
 

PER LA ASSEGNAZIONE DI 12 BORSE DI STUDIO PER LA  ISCRIZIONE AL 
CORSO TRIENNALE DI ETICA MEDICA ANNO 2015 

 
 
 

La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha concesso alla organizzazione del “Corso Triennale di 
Etica Medica” un contributo economico che copre la quota di iscrizione al primo  anno di corso per 
dieci discenti che verranno scelti tra i medici-chirurghi o gli odontoiatri con laurea successiva al 
2005 , iscritti preferibilmente all’OMCeO Piacenza. 
 
La Società Siderpiping ha concesso alla organizzazione del “Corso Triennale di Etica Medica” un 
contributo economico che copre la quota di iscrizione al primo  anno di corso per due discenti che 
verranno scelti tra giovani professionisti con laurea successiva al 2005 in discipline diverse da 
medicina e chirurgia ed odontoiatria. 
  
 
La graduatoria verrà stilata sulla base: 
 
1. del voto di laurea (punti 11 per la lode, punti 10 per il 110, quindi a calare di 1 punto sino al 

voto 100); 
 

2. di eventuale tesi di laurea in materia bioetica o deontologica (punti 5); 
 

 
3. di eventuali pubblicazioni in materia bioetica o deontologica (punti 3 per ogni pubblicazione); 

 
4. e, limitatamente ai medici chirurghi, del possesso di una delle seguenti specializzazioni: 

Medicina Legale e delle Ass.ni, Igiene e Medicina Preventiva, Neurologia, Psichiatria, 
Psicologia, Anestesia-Rianimazione e Terapia Intensiva, Ginecologia e Ostetricia, Oncologia, 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva (punti 5 per ogni specializzazione). 
 

I candidati  con pari punteggio verranno esaminati oralmente dalla commissione organizzatrice il 
cui giudizio sarà insindacabile e che pure insindacabilmente giudicherà l’ammissibilità delle 
eventuali pubblicazioni. 
 
Nel caso le borse di studio non trovassero sufficienti candidati per le rispettive professionalità, 
verranno messe a disposizione di altri aspiranti per la scelta dei quali varranno i medesimi criteri di 
valutazione appena esposti. 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 30 aprile 2015 nella sede 
dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Piacenza, in Via San Marco 
27 Piacenza. 
 
 
Contatti e informazioni:    info@ordinemedici.piacenza.it          http://www.ordinemedici.piacenza.it 
 
                                          telefono  0523-323848 
 
           


