
BANDO PER L’ATTIVAZIONE DI FELLOWSHIP 
IN AMBITO MEDICO 

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

 Premessa
L’Università  degli  Studi  di  Milano  promuove  l’attribuzione  di  fellowship  cliniche
finalizzate a offrire a promettenti professionisti, prioritariamente internazionali,  la
possibilità di svolgere presso strutture cliniche convenzionate con la stessa Università,
a direzione universitaria, un percorso formativo volto a fornire una preparazione di
livello avanzato in uno specifico settore di una delle specializzazioni delle scienze
mediche, in ambito diagnostico, clinico e terapeutico, attraverso l’assistenza diretta
dei pazienti nei reparti di degenza e nella fase pre, intra e post operatoria, nonché
attraverso lo studio approfondito della letteratura specialistica e la partecipazione a
seminari e convegni.

 Finalità del presente bando
Nel quadro sopra richiamato e come da apposito regolamento emanato con Decreto
Rettorale  n.296522  del  04/09/2015,  l’Università  degli  Studi  di  Milano  indice  un
concorso  per  l’attribuzione  di  una  Clinical  Neuromuscolar  Fellowship,  il  cui
programma formativo si focalizzerà sui trattamenti farmacologici e non farmacologici
dei disordini neuromuscolari ai fini dell’implementazione di nuovi standard di cura. 
Attraverso  il  programma  il  borsista  verrà  a  conoscenza  delle  diverse  strategie
diagnostiche  e  terapeutiche  per  i  diversi  disturbi  neuromuscolari;  verrà  inoltre
richiesto al borsista di  svolgere ricerca clinica partecipando a “Clinical  Trials” già
attivi o che lo vedano come promotore, sotto la guida e il controllo dei tutors.
Il programma di formazione si svolgerà presso l’Ospedale Maggiore Niguarda di Milano,
convenzionato con l’Università di Milano. 

Il Programma di Fellowship ha la durata di 2 anni. 

Al  candidato  ammesso  è  corrisposta,  in  rate  mensili,  una  borsa  di  studio,  come
indicato nella sezione specifica.

Al candidato che completerà il Programma secondo il piano formativo previsto e che
riporterà giudizi  positivi nelle valutazioni,  è rilasciato il  titolo onorario di “Fellow
dell’Università  degli  Studi  di  Milano”,  con  l’indicazione  della  specializzazione  in
Neuromuscolar disorders.

 Requisiti d’ammissione
Possono  concorrere  per  l’assegnazione  della  Fellowship  di  cui  al  presente  bando,
professionisti  che  siano  in  possesso  dei  titoli  accademici  e  professionali  idonei
all’esercizio  della  professione  medica  specialistica  in  Neurologia,  Neurologia
pediatrica, Riabilitazione medica, Neurofisiologia, Neuropsicologia e Pneumologia.
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I  candidati  comunitari  e  non  comunitari  che  hanno  conseguito  i  rispettivi  titoli
all’estero  devono,  prima  dell’avvio  del  programma  di  Fellowship,  ottenerne  il
riconoscimento dal Ministero della Salute italiano, secondo le modalità stabilite dallo
stesso Ministero (informazioni disponibili sul sito del Ministero della Salute alla pagina
http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico).

I  candidati  stranieri  devono  dare  prova  della  conoscenza  della  lingua  italiana,
presentando  una  certificazione  ufficiale  che  attesti  il  livello  di  conoscenza  della
lingua in termini generali e comunicativi di livello almeno B1, ovvero sostenendo una
verifica della conoscenza della lingua durante il colloquio di selezione.

 Importo delle borse
La borsa di studio sarà di € 2.891,67 euro mensili, per un totale di € 34.700,00 annui,
al lordo degli oneri di legge previsti dall’art. 50 del T.U. delle Imposte sui redditi. La
borsa verrà erogata in soluzioni mensili posticipate.

L’Università  attiverà  a  favore  del  borsista  una  apposita  polizza  assicurativa  RC
Professionale medica; l’importo sarà trattenuto dall’ammontare totale della borsa di
studio del candidato.

Il conferimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo a
trattamento previdenziale e assistenziale. 

La borsa di studio è incompatibile con qualsiasi altro finanziamento dell’Università di
Milano e di altre istituzioni italiane. 
L’attività lavorativa prevista dal programma è da intendersi a tempo pieno e dunque
incompatibile con altre attività lavorative.

 Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta
Per  candidarsi  al  programma  gli  interessati  devono  presentare  la  seguente
documentazione:

1. domanda di partecipazione redatta su apposito modulo scaricabile dal sito web
istituzionale dell’Ateneo (http://www.unimi.it/ateneo/formint/70871.htm), nella
quale  il  candidato  oltre  a  motivare  la  propria  candidatura,  dovrà  fornire  una
succinta descrizione del suo percorso accademico e professionale;

2. CV aggiornato del candidato;

3. due lettere di referenze da parte di docenti con cui il candidato ha avuto modo
di collaborare nell’ultimo anno;

4. fotocopia di un documento d’identità. 

5. per i soli candidati stranieri, qualora posseduta, certificazione attestante le
competenze linguistiche nella lingua italiana (almeno livello B1);
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La documentazione citata ai precedenti punti 1-4, pena l’esclusione della domanda di
candidatura,  deve  essere  presentata  a  mano  all’Ufficio  Accordi  e  relazioni
internazionali, Via Festa del Perdono, 7 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 12) o via e-mail all’indirizzo e-mail  international.programmes@unimi.it
inderogabilmente entro il giorno 12 aprile 2018.

Informazioni  in  merito  al  presente  bando  possono  essere  richieste  per  e-mail
all’indirizzo international.programmes@unimi.it.

I cittadini extra europei interessati a partecipare al presente bando sono invitati a
contattare  il  predetto  Ufficio  per  ricevere  ogni  ulteriore  necessaria  informazione
integrativa.

 Selezioni
Il  candidato è ammesso al Programma di Fellowship a seguito di una procedura di
valutazione comparativa, basata sugli esiti di un colloquio da svolgersi dinnanzi a una
Commissione  composta  dal  Direttore  del  Programma di  Fellowship  e  da  altri  due
docenti che partecipano alla realizzazione del Programma. 

I  contenuti  del  colloquio  verteranno  sull’argomento  della  Fellowship.  In  caso  di
candidati stranieri, non in possesso di una certificazione linguistica ufficiale per la
lingua italiana, il colloquio sarà integrato dalla verifica della conoscenza della  lingua
italiana.

 Attivazione dei Programmi di fellowship e condizioni particolari
Qualora  sia  selezionato  un  candidato  non  italiano  o  proveniente  da  Paesi
extraeuropei, la fellowship sarà attivata dopo il riconoscimento dei titoli  esteri da
parte del Ministero della Salute italiano nonché l’iscrizione all’Ordine Provinciale dei
Medici Chirurghi e degli  Odontoiatri di Milano e, ove necessario, l’ottenimento del
visto di ingresso per ricerca scientifica (per i candidati extra europei). Inoltre, prima
dell’inizio delle attività, dovrà essere attivata la polizza assicurativa RC Professionale
medica. 

Il  candidato  prescelto,  una  volta  ricevuta  la  notifica  da  parte  dell’Ateneo,  deve
tempestivamente contattare l’Ufficio Accordi e relazioni internazionali, Via Festa del
Perdono,  7  –  20122  Milano;  Tel.  02  50312023  e  02  50312117,  e-mail
international.programmes@unimi.it,  per  ricevere  ulteriori  istruzioni  relativamente
alle procedure da seguire per l’attivazione della fellowship. 

L’Ufficio  Accordi  e  relazioni  internazionali  fornirà  assistenza  ai  candidati  che
dovranno far riconoscere il proprio titolo di studio presso il Ministero della Salute e
che necessiteranno anche della richiesta del visto consolare. 

 Rinunce alla fellowship
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Il candidato vincitore che, dopo l’accettazione della borsa, e comunque non oltre il
primo  mese  di  attività,  a  causa  di  impedimenti  personali,  non  fosse  in  grado  di
svolgere  il  piano  formativo  previsto,  deve  comunicare  per  iscritto,  dandone
motivazioni,  la  rinuncia  all’Ufficio  Accordi  e  Relazioni  Internazionali
(international.programmes@unimi.it).

 Nota informativa
L'Università  si  impegna,  ai sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003,  a  rispettare il  carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalità connesse e strumentali  al concorso ed alla eventuale stipula e
gestione del rapporto con l'Università nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Milano, 14 Marzo 2018

Il Rettore 
(Gianluca Vago)   
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