ALLEGATO A:
BANDO DI CONCORSO “CAMPAGNA SCAMBI”
Sede Locale di Padova
Anno Associativo 2021/2022
ART. 1 – PREMESSA
c.1

Il presente Bando è valido solo per l’Anno Associativo corrente e sarà nuovamente

modificato per il prossimo concorso di Campagna Scambi dal LEO e dal LORE della Sede
Locale di Padova.
ART. 2 - APERTURA ISCRIZIONI
c.1

Nell'ambito dei programmi Professional, Research e Public Health Exchange

organizzati dal Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM), regolamentati e descritti
dal Regolamento di Concorso “Campagna Scambi”, sono aperte dal 29/11/2021 alle ore
17:00 al 05/12/2021 alle ore 23:59 le iscrizioni per il Concorso di Campagna Scambi
2022/2023 che si svolgerà da Aprile 2022 a Marzo 2023.
La Sede Locale organizzatrice offre:
- 5 scambi formativi “Professional Exchange”;
-5 scambi formativi “Research Exchange” di cui 1 postponement;
-0 scambi formativi “Public Health Exchange”;
c.2

Gli

scambi

si

svolgeranno presso Policlinici Universitari esteri aderenti

all'International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA), per l’intera durata
di 4 settimane.
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ART. 3 - DESTINATARI DEL BANDO
c.1 Il Socio Ordinario che si iscrive al Concorso di Campagna Scambi deve adempiere a
quanto presente nell’Art.4 del Regolamento di Campagna Scambi.
c.2

Il Socio Ordinario deve obbligatoriamente prendere visione del “Regolamento di

Campagna Scambi”, di cui il presente Bando è un allegato.

ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Per quanto stabilito dalla Commissione Locale organizzatrice del Concorso riferito al
presente Bando, le modalità di svolgimento saranno le seguenti:
c.1 Lo studente che si iscrive al Concorso deve fornire al LEO/LORE, secondo le modalità
da loro specificate, l’attestazione degli esami sostenuti entro la data 05/12/2021 alle ore
23.59.
c.2

Dato l’Art.5, c.1 del Regolamento di Campagna Scambi, l’esame di lingua si terrà in

data 07/12/2021, in modalità telematica tramite piattaforma zoom alle ore 14:00 in forma
orale.
c.3 L’esame si svolgerà secondo i termini descritti dal Regolamento di Campagna
Scambi, di cui lo studente è tenuto a prendere visione.
c.4 Sarà possibile partecipare all’esame nelle seguenti lingue: inglese.

c.5

Gli studenti assegnatari riconfermati della CS 2021/2022 che si iscrivono al

Concorso di Campagna Scambi 2022/2023 saranno esentati da suddetta procedura e non
dovranno presentare alcuna documentazione al di fuori del Modulo di Iscrizione, del
Modulo di Accettazione della meta e della Liberatoria.

ART. 5 - GRADUATORIA
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c.1 La graduatoria sarà stilata dato l’Art.6 del Regolamento di Campagna Scambi e sarà
doppia, una riferita al Professional Exchange e una al Research Exchange. Per il Public
Health Exchange vi sarà una graduatoria a parte.

c.2

Ai candidati iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli

Studi di Padova sono attribuiti 4 punti per i seguenti esami, stabiliti dalla Commissione
Locale per Professional e Research Exchange:
-

1 punto per Patologia Generale e Fisiopatologia

-

1 punto per Metodologia clinica e Semeiotica medica

-

1 punto per Farmacologia

-

1 punto per Anatomia Patologica

Sono attribuiti altresì 4 punti per i seguenti esami, stabiliti dalla Commissione Locale per
Professional e Research Exchange e validi per i partecipanti iscritti al Corso di Medicine and
Surgery di Padova dell’Università di Padova:
-

1 punto per Mechanism of Disease 2: organ dysfunction

-

1 punto per Blood Diseases and Clinical Pharmacology

-

1 punto per Pathology

-

1 punto per Physical Signs And Clinical Methodology

c.3

Si stabilisce un tetto massimo di 5 punti, su un massimo di 7, per il punteggio

aggiuntivo attribuibile per collaborazione SISM, come previsto dal Regolamento all’Art. 6
c.12.
c.4

La graduatoria sarà resa nota/esposta entro il 12/12/2021, presso il sito web della

Sede Locale del SISM di Padova (www.sism.padova.org) alle ore 17:00.
c.5

Le eventuali contestazioni alla graduatoria dovranno essere presentate entro 72 ore

dalla prima pubblicazione della graduatoria.
c.6

Per gli studenti assegnatari riconfermati della CS 2021/2022 non è prevista alcuna

selezione per la CS 2022/2023 in quanto non verranno inseriti in graduatoria poiché già
assegnatari della stessa meta a loro destinata nella precedente CS 2021/2022.
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ART. 6 - ASSEGNAZIONE METE
c.1 L'assegnazione delle mete dei Professional, Research e Public Health Exchange si terrà
telematicamente sulla piattaforma online zoom, il giorno 15/12/2021, alle ore 18:00.

ART. 7 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
c.1

Prima dello svolgimento dell’esame di lingua, lo studente è tenuto al versamento di

una quota di partecipazione alla relativa prova di € 13 per ciascun esame di lingua che
intende sostenere.
La quota dovrà essere versata alla Commissione Locale organizzatrice del Concorso entro
e non oltre il giorno 05/12/2021, a mezzo bonifico bancario da eseguirsi sul c/c IBAN IT93
G030 6909 6061 0000 0064 186 intestato al “SISM Padova” o in contanti con rilascio
contestuale di ricevuta.
c.2

La partecipazione a concorrere alla graduatoria per un qualunque programma di

scambio tra Professional e Research non prevede alcuna quota aggiuntiva, eccetto quanto
indicato precedentemente nel c.1.
c.3 In ossequio a quanto espresso dall’Art.11 del Regolamento di Concorso “Campagna
Scambi” la disciplina delle Quote Scambi è regolamentata come segue:
L’Assegnatario di un Programma Professional/Research/Public Health Exchange, per poter
prendere effettivamente parte allo Scambio e diventarne Vincitore, deve corrispondere due
Quote Scambi – l’una Nazionale, l’altra Locale – complessivamente ammontanti ad € 300,
così meglio determinate: Quota Scambi Locale pari ad €230 (duecentotrenta/00) e,
comunque, non superiore ad € 230 (duecentotrenta/00); Quota Scambi Nazionale pari ad €
70 (settanta/00).
a) Nell’ipotesi in cui una Sede Locale organizzi più di n. 40 (quaranta) scambi, a partire
dal quarantunesimo Programma, l’Assegnatario di una meta di un Professional,
Research o Public Health Exchange, per poter prendere effettivamente parte allo
Scambio e diventarne Vincitore, deve corrispondere due Quote Scambi – l’una
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Nazionale, l’altra Locale – complessivamente ammontanti ad € /, così meglio
determinate: Quota Scambi Locale pari ad € / e, comunque, non superiore ad € 250
(duecentocinquanta/00); Quota Scambi Nazionale pari ad € 50 (cinquanta/00).
b) L’Assegnatario dovrà versare, in un’unica soluzione, la Quota Scambi Nazionale e la
Quota Scambi Locale sul conto corrente IBAN IT93 G030 6909 6061 0000 0064 186
intestato a “SISM Padova”, indicando quale causale: Nome, Cognome – CS
2022/2023 .
c) La Sede Locale provvederà a rifondere al SISM Nazionale le relative Quote Scambi
Nazionali secondo i tempi e le modalità convenute nel Regolamento.
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c.4

Pena l’esclusione ed il mancato ottenimento dello status di Vincitore, l’Assegnatario

dovrà consegnare al LEO/LORE della Sede Locale, entro e non oltre il termine perentorio del
22/12/2021, la seguente documentazione:
● Liberatoria a seguito di assegnazione compilata e sottoscritta;
● Ricevuta di pagamento delle Quote Scambi Nazionale e Locale.
Non sarà accettata la documentazione pervenuta successivamente al giorno sopra
indicato.
c.5

La ricevuta di pagamento e la Liberatoria compilata e firmata dovranno essere

consegnate, in ossequio alle direttive impartite dal LEO/LORE, entro e non oltre il termine
perentorio indicato nel precedente c.4, il quale non potrà essere inferiore a 5 (cinque) giorni
lavorativi decorrenti dal giorno successivo all’assegnazione della meta. Il citato termine è
ridotto a 3 (tre) giorni lavorativi nell’ipotesi in cui la meta sia stata oggetto di
riassegnazione.
c.6

La documentazione pervenuta in maniera non conforme alle direttive fornite dal

LEO/LORE non sarà accettata.
c.7

Gli studenti assegnatari riconfermati della CS 2021/2022 sono esenti dal versare la

Quota Scambi Locale e/o la Quota Scambi Nazionale per la CS 2022/2023, poiché hanno
già adempiuto a tale obbligo durante la CS 2021/2022.

ART. 8 – RIMBORSO DELLA QUOTA SCAMBI LOCALE
c.1 Come chiarito dall’Art.7, le Quote Scambi sono costituite da una Quota Scambi
Nazionale ed una Quota Scambi Locale.
In caso di rinuncia del Vincitore, il rimborso della Quota Scambi Nazionale è regolamentato
dall’Art. 12 del Regolamento di Concorso “Campagna Scambi”.
Quanto, invece, al Rimborso della Quota Scambi Locale, sempre in caso di rinuncia del
Vincitore, la Commissione Locale dispone come di seguito.
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c.2

Al fine di procedere con la richiesta di Rimborso della Quota Scambi Locale,

l'assegnatario deve necessariamente rinunciare allo scambio tramite firma del Modulo di
Rinuncia presente nell'Allegato C.
c.3

Fatti salvi i motivi preclusivi, il rinunciatario può richiedere il Rimborso della Quota

Scambi Locale inviando una mail agli indirizzi di posta elettronica dei LEO e LORE,
specificando la motivazione della richiesta e allegando il Modulo di Rinuncia e il Modulo di
richiesta di Rimborso Quota Locale, assieme agli eventuali documenti espressamente
richiesti dal LEO/LORE.
c.4

Il Rinunciatario del programma potrà formulare un’istanza di richiesta di rimborso

della Quota Scambi Locali entro e non oltre 30 giorni lavorativi successivi alla data di inizio
dello scambio indicata nella Card of Acceptance.
c.5

Ad eccezione di quanto esplicitato nel c.6 del presente Art., l’accoglimento e la

valutazione della richiesta di rimborso è rimessa a discrezione della Commissione Locale.
In caso di esito positivo, al rinunciatario sarà riconosciuto il rimborso della Quota Scambi
Locale nella seguente misura:
a) il 100% del rimborso della Quota Scambi Locale a chi rinuncia entro 7 giorni dal
momento in cui risulta vincitore della meta;
b) il 80% del rimborso della Quota Scambi Locale a chi rinuncia entro 45 giorni dal
momento in cui risulta vincitore della meta;
c) il 50% del rimborso della Quota Scambi Locale a chi rinuncia entro 90 giorni dal
momento in cui risulta vincitore della meta;
d) il 30% del rimborso della Quota Scambi Locale a chi rinuncia entro 150 giorni dal
momento in cui risulta vincitore della meta.
c.6

Il Vincitore che rinuncia al programma e richiede il rimborso della Quota Scambi

Locale secondo quanto espresso dal c.3 e c.4 del presente articolo, a seguito di
valutazione da parte della Commissione Locale, si vedrà integralmente riconosciuto il tale
rimborso nelle seguenti circostanze:
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a) ricezione tardiva della Card of Acceptance, oltre n. 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di consegna prevista, indipendentemente dalle motivazioni alla base del
ritardo, salvo accordi tra NMOs;
b) decesso di ascendenti sino a 2^ grado, di discendenti sino 1^ grado, di collaterali
sino al 2^ grado o del coniuge purché sia comprovato dall’esibizione del Certificato
di morte o altra documentazione idonea ad attestarne il decesso;
c) malattia o infortunio, con prognosi minima di 20 giorni, dimostrata attraverso
certificato medico, che precluda la partecipazione del Vincitore allo scambio;
d) annullamento dello scambio prima della partenza da parte della NMO straniera
ospitante per ragioni non correlate o connesse al Vincitore.

c.7

Gli studenti assegnatari riconfermati della CS 2021/2022 saranno soggetti agli

stessi diritti e doveri degli assegnatari della CS 2022/2023 in caso di richiesta di rimborso
della Quota Scambi Locale e/o la Quota Scambi Nazionale.

Per informazioni contattare: leo@padova.sism.org e lore@padova.sism.org.
In fede,
Data, 24/11/2021
Incaricato Locale Carlo Redavid

LEO Virginia Cao

LORE SIlvia Mema
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