Ordine dei
Tecnici sanitari
di radiologia medica
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sanitarie tecniche,
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ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 80019390360

Modena-Reggio Emilia, 30 luglio 2019

Bando per l’assegnazione di 2 Borse di studio per studenti
TRMIR al Corso di Inglese Tecnico/Scientifico presso
L’Università di Malta promosso da European Academy of
English for Health Professionals.
Bando per l’assegnazione di numero 2 (due) borse di studio per Intensive
English Course for Radiographers proposta dall’Ordine Interprovinciale TSRM
e PSTRP di Modena e Reggio Emilia, riservata agli studenti TRMIR iscritti all’Università
di Modena e Reggio Emilia.
La scadenza della presentazione della domanda è fissata alle ore 12,00 del 10
Settembre 2019.
I requisiti per l’ammissione, le modalità ed i termini per la presentazione della
domanda sono indicate nel seguente regolamento.

Regolamento borsa di studio per corso di inglese
Tecnico-Scientifico per studenti TRMIR.
Articolo 1
Scadenza presentazione delle domande: 10 Settembre 2019 ore 12.00.
Il Consiglio Direttivo dall’Ordine Interprovinciale TSRM

Indirizzo: c/o Studio Merenda Marzo Strada San Cataldo 59/5 – (41123) Modena
Tel. 327/0774361– Fax: 059/829144
Sito Internet: www.tsrm-more.it
Posta elettronica: modenareggioemilia@tsrm.org PEC: modenareggioemilia@pec.tsrm.org
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e PSTRP di Modena e Reggio Emilia ha previsto lo stanziamento di 2 (due)
borse di studio finalizzate alla crescita e allo sviluppo professionale degli studenti.
Il presente bando per borsa di studio è esclusivamente indirizzato agli
studenti TRMIR iscritti all’Università di Modena e Reggio Emilia.
L’Ordine si riserva di modificare insindacabilmente gli articoli presenti in tale
regolamento in caso di sopravvenute esigenze di forza maggiore.
L’attività oggetto del presente bando di Borsa di Studio verrà svolta dai vincitori
presso L’Università di Malta e la durata sarà di 5 giorni, la prima settimana di
dicembre 2019 (2-6dicembre 2019), informazioni e modalità di iscrizione sono
consultabili sul sito: https://www.eaehp.org/radiographers/
Articolo 2
Il bando è riservato agli studenti iscritti al cdl in Tecniche di Radiologia Medica per
Immagini e Radioterapia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, dei tre anni
che siano in pari con i crediti CFU.
Articolo 3
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata
come indicato di seguito:
1. Domanda di ammissione come da modello allegato;
2. Modulo di autorizzazione dei dati personali;
3. Copia fronte/retro carta d’identità;
4. Elenco corsi CFU;
5. Certificato livello di inglese almeno di livello B1
Articolo 4
I documenti di cui all’art. 3 dovranno essere spediti all’indirizzo mail
modenareggioemilia@pec.tsrm.org entro il 10 Settembre 2019 alle ore 12.00.
00183 Roma – Via Magna Grecia, 30/A
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492
Web: www.tsrm.org
Email: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org

Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25

Le domande spedite oltre i termini non saranno ritenute valide;
Articolo 5
L’assegnazione dei vincitori avverrà attraverso la valutazione delle domande
pervenute in ordine cronologico, che risultino complete di tutta la documentazione.
Articolo 6
I candidati ritenuti vincitori che per motivi non giustificati rinunceranno alla
borsa e/o non risponderanno alla chiamata formale della Segreteria dell’Ordine,
saranno esclusi e verrà nominato vincitore il successivo studente, inviante la domanda
in ordine cronologico.
La segreteria provvederà a contattare il vincitore entro il 14 Settembre 2019.
Articolo 7
La presente borsa di studio copre esclusivamente i costi del corso di
inglese.
Sono escluse le spese di vitto, alloggio e volo aereo.
Per ogni ulteriore informazione contattare la segreteria dell’Ordine
Interprovinciale TSRM e PSTRP Modena e Reggio Emilia tramite e mail o
email o al recapito telefonico

A nome del Consiglio Direttivo dell’Ordine TSRM PSTRP di Modena e Reggio Emilia,

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
modenareggioemilia@pec.tsrm.org
00183 Roma – Via Magna Grecia, 30/A
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492
Web: www.tsrm.org
Email: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org

