Stage Presso la School of Medicine della Virginia Commonwealth University negli Stati Uniti e presso la
Facultad de Medicina dell’Universidad de Cordoba in Spagna
Lo stage presso la School of Medicine della Virginia Commonwealth University negli Stati Uniti e la Facultad
de Medicina dell’Universidad de Cordoba in Spagna è un programma di mobilità sostenuto dal Centro
Integrato di Studi Mediterranei (CIMS) della Università degli Studi di Messina in collaborazione con la
Virginia Commonwealth University, che mira ad aumentare le opportunità didattiche per gli studenti del V
anno del C.d.L. in Medicina e Chirurgia.
Giunto alla VII edizione consecutiva, il programma ha consentito negli anni la mobilità di oltre 150 studenti
ed anche quest’anno ha visto la frequenza a Messina degli studenti americani della VCU.
Sono previsti 10 posti per la VCU, per uno stage di un mese, per il periodo 26 Agosto – 25 Settembre e 26
Settembre‐25 Ottobre, e 6 posti per la UCO, per uno stage di 4 settimane durante il mese di Settembre, per
gli studenti più meritevoli del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia che ne faranno richiesta. Verrà
predisposta una graduatoria sulla base della media dei voti ottenuti a parità di esami sostenuti. E’ inoltre
previsto un colloquio in lingua Inglese per accertane la padronanza.
Gli studenti frequenteranno un reparto clinico o un laboratorio di ricerca a loro scelta, usufruendo degli
stessi servizi (alloggio, mensa universitaria, sevizi del campus, biblioteca, impianti sportivi …) degli studenti
americani i cui costi saranno sostenuti dal CIMS della Università degli Studi di Messina.
Per partecipare bisogna compilare una domanda di partecipazione, allegando il proprio CV, che deve essere
consegnata al Coordinatore del Coso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso il Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale della Università degli Studi di Messina.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del CIMS (http://cims.unime.it/)

