
Regolamento per l’assegnazione di 2 borse di tutor “MEMS” a favore di allievi del Master 

universitario di II livello in “Economia e Management in Sanità” (a.a. 2021/2022) 

 

Art. 1 

Il presente regolamento disciplina l’assegnazione di borse di studio “MEMS” a favore di allievi del 

Master universitario di II livello in “Economia e Management in Sanità” come di seguito specificato: 

• 2 borse tutor 

 

Art. 2 
Modalità di assegnazione delle borse 

I candidati verranno valutati secondo un duplice criterio: valutazione dei titoli (40 punti) e colloquio (60 punti). 

L’assegnazione delle borse tutor avverrà sulla base di una graduatoria di merito formata attraverso i seguenti 

criteri di valutazione:  

− titoli: massimo 40 punti; 

a) voto di laurea fino ad un massimo di 10 punti 

 inferiore a 100: punti 0 

 per ciascun punto da 100 a 109: punti 0,7 

 per i pieni voti assoluti: punti 8 

 per la lode: punti 10 

b) Dottorato di Ricerca (3 punti), Master Universitari (2 punti), Specializzazione (3 punti) su 

tematiche coerenti il master: fino ad un massimo di punti 10 

c) Curriculum vitae fino ad un massimo di punti 15 

• verranno anche valutati gli anni intercorsi dall’ultimo titolo conseguito (laurea 

magistrale, dottorato, master) 

• si terrà conto della posizione lavorativa del candidato (ancora studente o con 

contratti/collaborazioni di ricerca, contratto di lavoro a tempo determinato, contratto 

di lavoro a tempo indeterminato) prediligendo le posizioni meno stabili 

• competenze informatiche di base 

• Valutazione delle esperienze professionali: 

o competenze specifiche acquisite attraverso attività professionali/di ricerca/ 

stage 

o pertinenza del settore di attività e/o il ruolo professionale per le persone 

occupate 

d) Pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 5 

 

 

− colloquio: massimo 60 punti; 

a) il colloquio sarà finalizzato a valutare: 

 conoscenza dell’inglese 

 motivazione del candidato 

 esperienze pregresse in ambito di tutoraggio 

 disponibilità di tempo per potersi dedicare alle attività organizzative (assistenza in aula, 

supporto costante ai discenti, organizzazione e contatto dei discenti…) 

 

− Nel caso di pari merito viene data preferenza al candidato più giovane di età. 

− Il punteggio minimo per superare la selezione è di 60 punti su 100.  

 

 

Art. 3 

A parità di punteggio la borsa verrà assegnata al candidato anagraficamente più giovane. 



 

Art. 4 

Qualora il vincitore di borsa di studio “MEMS” rinunciasse all’iscrizione al Master, la borsa sarà 

assegnata al candidato successivo con il punteggio più alto in graduatoria. 

 

Art. 5 

Gli interessati all’assegnazione di una borsa di studio dovranno presentare apposita domanda inviando 

una mail all’indirizzo mems@unige.it, in seguito vorranno contattati per un colloquio. 

 

Art. 6 

L’elenco degli assegnatari delle borse verrà reso pubblico sul sito internet del Master 

(https://www.perform.unige.it/master/master-economia-management-sanita e https://mems.unige.it) 

unitamente alla graduatoria degli ammessi. 
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