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CORSO DI PREPARAZIONE AL 
CONCORSO NAZIONALE PER LE SSM 

V EDIZIONE 
(Gennaio – Luglio 2020) 

 
 

L’IPE MEDICALAB organizza la V 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 27 incontri a partire da sabato 25 gennaio 
2020 e fino al 4 luglio. Il corso punta a trasferire tutte le competenze logico - scientifiche e a potenziare il 
ragionamento clinico per superare con successo la prova d’esame.  
 
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 40 giovani laureati  e laureandi  in Medicina e Chirurgia entro il 31 marzo 2020 

 

SCADENZA 

Giovedì 23 gennaio 2020 ore 12:00 

 
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
Ai partecipanti è richiesto un contributo di 650,00 € da corrispondere all’atto della presentazione della domanda. 
Sono previste agevolazioni per le iscrizioni di gruppo.(Vedi scheda costi) 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
- La Domanda di Ammissione va presentata on line al seguente link www.ipeistituto.it/medicalab2020 allegando i 
seguenti documenti: 
- foto tessera in formato jpeg (si consiglia foto professionale per cv) 
- Solo per chi fa richiesta di borsa di studio: ultima certificazione ISEE e se laureati certificato di laurea, se 
laureandi certificato esami con relative votazioni. 

 
SCADENZA 
Le candidature andranno presentate on-line al seguente link www.ipeistituto.it/medicalab2020 entro il termine 
perentorio delle ore 12.00 di giovedì 23 gennaio 2020 allegando la documentazione richiesta, pena l’esclusione dalla 
selezione. 
Non saranno ammesse trasmissioni di candidature con altra modalità. 
 
PROCEDURA DI AMMISSIONE 
Saranno ammessi i primi 40 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 2 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) 
1 borsa di studio per reddito e merito a copertura totale dal valore massimo di € 650,00 
1 borsa di studio per merito e per reddito a copertura parziale fino ad un massimo di 250,00 euro 
Le borse saranno assegnate secondo una graduatoria che tiene conto del  voto di laurea o della media esami e fascia 
ISEE. Le borse di studio saranno attribuite ai vincitori dopo il 28 febbraio 2020. 
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