
 

 

Bando di Selezione per l’accesso al percorso di Formazione del “Programma Virgilio” 

Anno Accademico 2020-21 

Missione  

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Milano Bicocca, del 18 

febbraio 2020, viene bandito il presente bando interno di selezione per l’accesso al “Programma Virgilio” per 

l’anno academico 2020/21.  

Il programma armonizza gli studi di Medicina con una preparazione in campo scientifico attraverso un 

approccio graduale alla conoscenza e all’applicazione clinica delle scienze di base, ed è diretto a studenti 

meritevoli e motivati. Il percorso prevede una progressiva partecipazione all’attività di ricerca che permetta 

di sviluppare la capacità di concepire e svolgere un progetto di ricerca autonomo. Durante il percorso saranno 

insegnati: rigore scientifico, metodo, capacità analitica, capacità critica e cultura in modo da apprendere il 

corretto approccio ai problemi scientifici e alla loro soluzione. 

Al termine del percorso formativo lo studente riceverà 60 crediti formativi per l’attività svolta. 

1. Requisiti di accesso - Possono partecipare al percorso formativo del Programma Virgilio gli studenti che 

nell’a.a. 2019-2020 risultino iscritti per la prima volta al 3° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia e che alla data di scadenza del bando abbiano acquisito tutti i crediti formativi 

universitari (CFU) previsti dal loro curriculum formativo del 1° e 2° anno di corso, avendo ottenuto una 

votazione media d’esame non inferiore a ventisette / trentesimi.  

2. Modalità di partecipazione - Lo studente in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1 deve 

presentare domanda di iscrizione (Allegato 1) entro il 22 aprile 2020, ore 12.00 e inviarla via e-mail a: 

virgilioprogram@unimib.it  

3. Numero dei posti disponibili Il numero massimo di candidati immatricolati presso l’Università di Milano 

Bicocca che saranno ammessi al Percorso di Formazione del Programma Virgilio per l’a.a. 2020-21 è 

determinato in n. 10 studenti.  

4. Colloquio di idoneità per l’accesso al percorso di Formazione del programma Virgilio Per valutare 

l’idoneità degli studenti in possesso dei requisiti curriculari richiesti, sarà effettuato con la Commissione 

coordinatrice del Programma Virgilio un colloquio di idoneità. La data del colloquio, che avverrà nel mese di 

maggio, verrà comunicata agli studenti che hanno presentato domanda.  

 

 5. Graduatoria Ai fini dell’assegnazione dei 10 posti disponibili per gli studenti iscritti all’Università di Milano 

Bicocca, la Commissione coordinatrice stilerà -sulla base dei requisiti indicati, della media delle votazioni degli 

esami e del colloquio di idoneità - una graduatoria degli studenti che hanno richiesto l’accesso al percorso. 

In caso di parità di punteggi, verrà considerata l’età dei candidati, dando priorità ai candidati più giovani.  

 

mailto:virgilioprogram@unimib.it


6. Pubblicazione della graduatoria Entro il 15 maggio 2020 sarà pubblicata sul sito del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia la graduatoria degli ammessi. 

 

 

Milano, 1 aprile 2020  

 

Il responsabile del corso  

 Prof. Silvia Brunelli 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


