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BANDO DI CONCORSO 
CORSO DI PREPARAZIONE AL 

CONCORSO NAZIONALE PER LE SSM 
IV EDIZIONE 

 (Febbraio  – Luglio 2019) 
 

L’IPE MEDICALAB organizza la IV edizione del Corso di Metodologia e studio per la preparazione al 
concorso nazionale di accesso alle scuole di specializzazione medica.  
Il corso, che si terrà a Napoli presso la sede dell’IPE, si articolerà in 35 incontri a partire dal giorno 16 Febbraio  
2019 e fino al 4 luglio, per un totale di 200 ore di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il corso punta a 
trasferire tutte le competenze logico - scientifiche e a potenziare il ragionamento clinico per superare con 
successo la prova d’esame. Nell’ambito del percorso è previsto un modulo di approfondimento sulla lettura e 
analisi dell’ECG e un modulo sulle basi dell’equilibrio acido-base dall’Emogasanalisi alla Clinica medica. Per 
tutti i partecipanti è in programma una giornata di addestramento teorico e pratico con rilascio di certificazione 
BLSD adulto e pediatrico. 

CORPO DOCENTE 

Il corpo docente è composto da professori, dottorandi e ricercatori universitari, nonché da professionisti specializzati 
nelle diverse discipline oggetto dei test di ammissione. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Il Corso è rivolto a 50 giovani laureati  e laureandi  in Medicina e Chirurgia entro il 31 marzo 2019 

SCADENZA 

Mercoledì 13 Febbraio 2019 ore 12:00 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

Ai partecipanti è richiesto un contributo di 950,00 € da corrispondere in due rate: 
I rata di 500,00 euro versata contestualmente alla domanda di partecipazione; 
II rata a saldo entro il 28 febbraio 2019.  
Sono previste agevolazioni per gli Associati A.L.S. fattore 2a e per le iscrizioni di gruppo.(Vedi scheda costi) 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al corso è necessario presentare entro e non oltre la data di scadenza la Domanda di 
Partecipazione, scaricabile dal sito www.ipeistituto.it. e la ricevuta di pagamento della I rata. Coloro che fanno 
richiesta di borsa di studio devono  allegare il certificato ISEE e il certificato di laurea o la certificazione degli 
esami sostenuti riportante i voti. 
Eventuali domande pervenute successivamente alla scadenza del bando non saranno valutate. 

PROCEDURA DI AMMISSIONE 

Saranno ammessi i primi 50 candidati che in ordine cronologico di arrivo avranno presentato la domanda di 
partecipazione e la ricevuta di pagamento. 

BORSE DI STUDIO E CERTIFICAZIONE ISEE 

Nello spirito di sostenere la preparazione dei più meritevoli e venire incontro alle diverse esigenze economiche, l’IPE 
istituisce 5 borse di studio per merito e reddito.  
I requisiti per fare richiesta sono: reddito in fascia ISEE inferiore a € 15.000,00 e voto di laurea pari o superiore 
a 105 (se laureandi media esami pari o superiore a 27/30) 
2 borse di studio per reddito e merito a copertura totale dal valore di € 950,00 ciascuna 
3 borse di studio per merito e per reddito a copertura della II rata fino ad un massimo di 450,00 euro ciascuna. 
Le borse saranno assegnate ai primi cinque candidati secondo una graduatoria che tiene conto del  voto di laurea o 
della media esami, fascia ISEE e punteggio riportato al test di ingresso al Corso. 
Le borse di studio saranno attribuite ai vincitori il 22 febbraio 2019. 

http://www.ipeistituto.it/

