Bando Borsa di Studio
REGOLAMENTO BORSA DI STUDIO ASSOCIATA AL CORSO GAMMATEST INVERNALE CHE SI TERRA’ DAL
27DICEMBRE 2017 AL 30 APRILE 2018 PRESSO LA SEDE GAMMATEST- VIA TURCO 8 - CATANZARO
I
FINALITA’
La società GAMMATEST, bandisce un concorso per:
·
una Borsa di Studio per gli studenti iscritti agli Istituti Secondari di secondo grado, corrispondente alla
copertura totale di un corso di formazione (denominato GAMMATEST INVERNALE della durata di 120 ore)
avente lo scopo di offrire un concreto supporto nell’orientamento e nella preparazione di un allievo
particolarmente meritevole e desideroso di affrontare al meglio le prove selettive per l’accesso ai Corsi di
Studio Universitari a numero programmato dell’area sanitaria.
II
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I candidati, appartenenti al quarto e quinto anno degli Istituti Secondari di secondo grado, dovranno
cimentarsi in una Prova a Test, simile a quella che il Ministero Italiano dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica (MIUR), propone ogni anno in occasione delle prove nazionali e ufficiali di
ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato. La prova di ammissione consiste nella soluzione di
sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta tra cui il candidato ne deve individuare una
soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. Per il suo svolgimento è assegnato un
tempo di 100 minuti. Gli argomenti dei quesiti sono contenuti nei programmi ministeriali per le prove di
ammissione ai corsi di laurea dell’area sanitaria così suddivisi: 2 di Cultura Generale, 20 di Ragionamento
Logico, 18 di Biologia, 12 di Chimica, 8 di Fisica e Matematica.
Per la valutazione delle prove si tiene conto dei seguenti criteri:
a) Valutazione del test (max 90 punti)
-

1,5 punti per ogni risposta esatta;

-

Meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;

-

0 punti per ogni risposta non data.

b) In caso di parità di punteggio prevale in ordine crescente il punteggio ottenuto dal candidato nella
soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, biologia, chimica,
fisica, matematica e cultura generale.
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c) In caso di ulteriore parità prevale il candidato che sia anagraficamente più giovane. (Lo studente deve
necessariamente esibire un documento di riconoscimento valido prima dello svolgimento della prova).

ULTERIORI DETTAGLI
·
Il concorso relativo alla borsa di studio si terrà nella nostra sede il giorno 12DICEMBRE 2017 dalle ore
15:30 alle ore 19:00 con il seguente programma:
o

15:40 – 16:10 Presentazione del corso INVERNALE;

o

16:20 – 18:00 Svolgimento della prova;

o

18:00 – 19:00 Correzione prova e pubblicazione risultati sul sito e sulla pagina FB di
GAMMATEST.

·
Gli studenti interessati, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando, sul
sito www.gammatest.it e/o sulla pagina facebook www.facebook.com/Gammatest e fino alle ore 24:00 del
13dicembre 2017, potranno iscriversi SOLO attraverso l’invio di una email all’indirizzo info@gammatest.it.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni rivolgersi ad: Gammatest via Turco 8, (istituto Pitagora)
Catanzarotel: 02/83635310 – 0961/726167- 389/1832850 info@gammatest.it
·
Nell’email è obbligatorio, a pena esclusione dal concorso, indicare: nome, cognome, data di nascita,
classe ed istituto frequentato e numero di telefono.
·

Saranno ammessi al concorso solo i primi 60 studenti iscritti.

·
Sono esclusi dal concorso: i familiari dei docenti, dei collaboratori e dei soci della Gammatest, nonché
gli studenti che abbiano già o che stiano frequentando un corso di preparazione presso la nostra sede.
III
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le Prove dei candidati saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice composta da due membri della
Gammatest, di cui uno con funzioni di Presidente e da due partecipanti che si offriranno volontari. I Test
saranno valutati nel medesimo giorno attraverso l’utilizzo di un lettore ottico. Il giudizio della commissione
è insindacabile ed inappellabile.
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IV
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione al concorso, saranno trattati in conformità del
D. lgs. 196 del 30/06/2003, ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e
degli eventuali procedimenti di attribuzione della borsa di studio.
V
DISPOSIZIONI PER IL VINCITORE
Il vincitore dovranno manifestare la volontà di usufruire della Borsa di Studio entro e non le ore 15:00 del
giorno 16 dicembre 2017, inviando una e-mail di conferma all’indirizzo di posta
elettronica: info@gammatest.it
In caso di mancata conferma da parte dei vincitori, la Borsa di Studio sarà assegnata per scorrimento della
graduatoria agli studenti classificati in ordine di merito.
VI
ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI DEL BANDO
La partecipazione al concorso è gratuita ed implica la piena accettazione di tutte le norme del bando.
VII
DISPOSIZIONI FINALI
La società Gammatest si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare
o annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente bando di concorso, senza obbligo
di comunicarne i motivi.

Catanzaro, 14 Novembre 2017
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