Pavia, data del protocollo
Titolo III Classe 2
Decreto Direttoriale
Oggetto: Rettifica bando di ammissione al Percorso di Eccellenza “Medicine Enhanced by
Engineering Technologies (MEET) anno accademico 2020-2021 – Albo Ufficiale Ateneo –
Rep. 861/2020 - Protocollo n. 63289 del 19/06/2020
IL DIRETTORE
Visto

Preso atto

Preso atto
Ritenuto

Accertata

Ritenuto

l’art. 24, comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Pavia dove si
evince che il Direttore assume per motivi di urgenza, con proprio decreto, gli
atti di competenza del Consiglio di Dipartimento
della pubblicazione del bando di ammissione al Percorso di Eccellenza
“Medicine Enhanced by Engineering Technologies” (MEET) – a.a. 2020-2021 –
pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo in data 19/06/2020 – Rep. N. 861/2020
– Prot. n. 63289
dell’emergenza Covid-19 e delle conseguenti limitazioni a prove d’esame in
presenza
di abolire per la selezione a.a. 2020/2021 la prova scritta prevista dal bando e
quindi di tenere conto solo dei titoli curriculari secondo quanto
espressamente indicato nel bando
la necessità di provvedere alla parziale rettifica del bando, in particolare al
Punto 2 – Requisiti per l’ammissione, Punto 3 – Iscrizione alla prova selettiva,
Punto 5 – Modalità di svolgimento e contenuto della prova di ammissione,
Punto 6 – Graduatoria e valutazione della prova
di dover provvedere
DECRETA

Di approvare, in via eccezionale per l’a.a. 2020/2021, in conseguenza dell’emergenza COVID19 e delle conseguenti limitazioni a prove d’esame in presenza, l’abolizione della prova scritta
prevista dal bando e di procedere pertanto alla rettifica del bando di ammissione al Percorso
di Eccellenza “Medicine Enhanced by Engineering Technologies” (MEET) anno accademico
2020/2021 – pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo in data 19/06/2020 – Rep. N. 861/2020 –
Prot. n. 63289 - in particolare il Punto 2 – Requisiti per l’ammissione, il Punto 3 – Iscrizione
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alla prova selettiva, il Punto 5 – Modalità di svolgimento e contenuto della prova di
ammissione, il Punto 6 – Graduatoria e valutazione della prova
La nuova formulazione risulta come segue:
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per essere ammessi al Percorso di Eccellenza MEET occorre essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- essere iscritto, nell’a.a. 2019/2020, al II anno regolare dei corsi di Laurea Magistrale a
Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia “Golgi” o in Medicina e Chirurgia in lingua inglese
“Harvey” dell’Università degli Studi di Pavia, senza aver mai ricoperto posizioni di
ripetenza intermedie, senza essere mai stato iscritto precedentemente ad altri corsi
universitari, né ad altri atenei italiani o esteri;
- avere conseguito tutti i CFU previsti al I anno del proprio corso di studi ed aver
superato gli esami del I semestre del II anno;
- avere una media aritmetica non inferiore a 27/30 negli esami di merito sostenuti.
Non sarà ammessa la candidatura dei candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti
descritti alla data di presentazione della domanda.
3. ISCRIZIONE ALLA PROVA SELETTIVA
Tutti i candidati interessati a partecipare al Percorso di Eccellenza MEET, per proporre la
propria candidatura e collocarsi in posizione utile in graduatoria, dal giorno di pubblicazione
del presente bando ed entro le ore 12.00 del 15 luglio 2020, dovranno presentare domanda
per via telematica , a pena di esclusione, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla
seguente pagina del sito ConcorsiOnLine dell’Università:
https://pica.cineca.it/unipv/meet2020
Rimangono invariati gli altri paragrafi del punto 3 Iscrizione alla prova selettiva

5.MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CONTENUTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE
Punto completamente abrogato
6. GRADUATORIA
La valutazione dei candidati si baserà sulla valutazione della carriera accademica, nella quale
sarà preso in considerazione, come ulteriore parametro, la media pesata di tutti gli esami
conseguiti e verbalizzati alla data di presentazione della domanda di ammissione.
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Al fine della valutazione della carriera accademica, verranno considerati gli esami superati
caricati nel sistema Gestionale che gestisce la carriera dello studente, Esse3, la cui estrazione
sarà effettuata dall’Ateneo.
Il voto finale conseguito da ciascun candidato sarà calcolato sommando la media pesata dei
voti degli esami superati (normalizzata a 50) e il numero di CFU conseguiti alla presentazione
della domanda (normalizzato a 50), rispetto ai crediti acquisibili nei primi tre semestri di
ciascun Corso di Laurea (Golgi e Harvey)
Considerato il diverso numero di CFU previsti nei due corsi di studio, in fase concorsuale,
verranno introdotte delle misure correttive per uniformare la valutazione dei candidati.
I candidati saranno collocati in una graduatoria di merito, pubblicata sul sito del Dipartimento
di Medicina Interna e Terapia Medica, e i primi 40 saranno ammessi al “Percorso di Eccellenza
MEET”.
In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che risulta in possesso della media degli
esami più alta. In caso permangano ancora situazioni di parità prevale il candidato con minore
età anagrafica.
I candidati ammessi riceveranno, tramite comunicazione sulla propria posta elettronica di
ateneo, indicazioni sui tempi e modi per aderire formalmente al Percorso MEET. In caso di
rinuncia si provvederà a scorrere la graduatoria di merito fino all’assegnazione di tutti i posti
disponibili.
Rimangono invariate le restanti parti del Bando

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua
prossima seduta

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica
Prof. Luca Chiovato
(documento firmato digitalmente)
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