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OGGETTO: Criteri di assegnazione delle borse di studio del Percorso “Biologia con curvatura biomedica” 

a.s.2019/2020 
 
Si rende noto che in data 29 aprile 2020 il Comitato Tecnico Scientifico del Percorso “Biologia con curvatura 
biomedica” composto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Giuseppina Princi, dal Presidente dell’OMCeO della 
provincia di Reggio Calabria dott. Pasquale Veneziano, dalla docente referente prof.ssa Francesca Torretta 
e dal medico referente dott. Domenico Tromba, si è riunito telematicamente per modificare i criteri di 
assegnazione delle borse di studio finanziate dall’Ordine dei Medici di Reggio Calabria nell’a.s. 2019-2020.  
A partire dal 5 marzo, infatti, a causa della situazione di emergenza sanitaria nazionale, le attività didattiche 
del percorso si sono svolte in modalità DaD e non è stato possibile effettuare in presenza le prove di 
verifica. Di conseguenza, si è reso necessario procedere ad una parziale rettifica del regolamento. 
In base ai criteri deliberati, il Comitato provvederà a redigere:  

- due distinte graduatorie per il Corso Propedeutico del biennio, una per le classi prime e una per le 
classi seconde 

- tre distinte graduatorie per il Percorso Biomedico Nazionale, una per le classi terze, una per le 
quarte e una per le quinte. 

Le graduatorie saranno stilate sulla base del punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi 
realizzati da ciascun alunno nelle prove di verifica effettuate in presenza durante l’anno scolastico in 
corso. Tali prove svolte in presenza sono state due per gli studenti del triennio e una per gli alunni del 
biennio. 
In base ai punteggi riportati, gli studenti che si classificheranno al primo e al secondo posto nell’ambito 
delle rispettive graduatorie di merito, saranno premiati con le borse di studio. 
In caso di parità di punteggio, l’importo complessivo delle borse di studio spettanti al primo e al secondo 
classificato sarà ripartito in parti eguali tra i vincitori. 
La data e le modalità di svolgimento della cerimonia di premiazione saranno rese note tramite successiva 
circolare. L’importo della borsa sarà accreditato ai vincitori tramite conto corrente postale o bancario. 
 
I sigg. coordinatori sono invitati a informare gli studenti e a veicolare la presente circolare alle famiglie tramite i 
rappresentanti dei genitori. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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