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Bando per n. 2 Borse di Studio 

 
Bando per l’assegnazione di n. 2 borse di studio per la frequenza del Corso Pratico  

di Anatomia Dissettiva dell'estremo cefalico su preparati anatomici umani  
presso l'Istituto di Anatomia e Embriologia dell'Università Miguel Hernandez da 

Helche - Policlinico Universitario sito a San Juan de Alicante - Spagna 
 
 
Art. 1 - ISTITUZIONE DELLE BORSE 
AKSIOS Società per la formazione e assistenza sanitaria, con sede in Roma, in Piazza Irnerio n.68,  
al fine di favorire la presenza di candidati meritevoli e provenienti da uno dei paesi indicati all’art. 
3, istituisce n. 2 borse di studio a copertura totale (comprese spese di viaggio, vitto e alloggio) dei 
costi relativi alla partecipazione al corso “Dissezione ragionata delle logge anatomiche del collo e 
del cavo orale” . 
 
Art. 2 - DESCRIZIONE  E DEL CORSO (vedasi volantino allegato) 
Data:  2, 3 , 4 giugno 2019 
 
Luogo:  Universidad “Miguel Hernandez de Helche” Universidad - Avenida de la 

Universidad, s/n - 03202 - S. Juan de Alicante – Spagna 
 
Lingua:  Italiano (i tutor saranno però a disposizione per agevolare la comprensione in lingua 

inglese) 
 
Costo:  Borsa di studio a copertura totale del costo del corso, comprensiva delle spese di 

viaggio (A/R da aeroporto di Roma), vitto e alloggio 
 
Accommodation: Camera doppia presso Complejo San Juan Hotel - Calle Dr. Pérez Mateos, 2 - 

03550 S. Juan de Alicante, Spagna (Telefono:+34 965 65 33 00) 
 
Art. 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DESTINATARI 
Possono partecipare al bando gli studenti del corso di Laura in Medicina e Chirurgia di UniCamillus 
University, immatricolatisi nell’A.A. 2018/2019 e provenienti da uno dei seguenti paesi: 

- Gabon 
- Rwanda 
- Haiti 
- Indonesia 
- India 

 
Art. 4 -  MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per partecipare occorre presentare richiesta via mail a segreteria.didattica@unicamillus.org entro 
le ore 16.00 del 16 maggio 2019. 
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Art. 5 -  GRADUATORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La graduatoria verrà stilata, a discrezione dell’Ente finanziatore, in considerazione del rendimento 
scolastico dei candidati. II giudizio della Commissione sarà inappellabile ed insindacabile. 
 
Art. 6 -  ASSEGNAZIONE BORSA 
Gli esiti della valutazione, con l'individuazione dei vincitori verranno pubblicati sul sito dell’Ateneo 
entro il 21 maggio 2019 
 
Art. 7 - ADESIONE AL BANDO 
Con l'invio della documentazione necessaria per l'ammissione al concorso, i partecipanti accettano 
e aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente bando. 
 
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti da AKSIOS Srl. nel rispetto del D. Lgs. 
101/2018 e del Regolamento UE 679/2016 per le finalità di gestione del concorso e saranno 
trattati, anche successivamente alla eventuale assegnazione delle Borse, per le finalità inerenti alla 
gestione delle stesse. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
 
 
 

AKSIOS SRL 
Il Rappresentante Legale 

Dott. Alessandro Nisii 
 
 
Roma, 02 maggio 2019            
 
 
 


