SUMMER SCHOOL AIIC 2022

LINEE GUIDA
La Summer School organizzata dall’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC) è un percorso
formativo destinato a Ingegneri Clinici che prevede corsi intensivi su argomenti specifici, pensati per
fornire competenze multidisciplinari a chi ha già una conoscenza concreta sul mondo dell’Ingegneria
Clinica.
Le Linee guida in oggetto regolano la gestione della Summer School AIIC.
Attivazione e durata
1. La Summer School AIIC è un percorso formativo a livello nazionale caratterizzato da una
erogazione della didattica non convenzionale (i.e. workshop, tutorial, escursioni, eventi culturali) e
un approccio multidisciplinare.
2. La durata della Summer School AIIC è pari a sei giornate escludendo le giornate di arrivo e di
partenza dei partecipanti. Si rimanda al “Programma didattico” per ulteriori informazioni.
3. La partecipazione alla Summer School AIIC prevede la frequenza obbligatoria delle attività
didattiche previste. L’ultima giornata prevede che il candidato sostenga uno o più test specifici che
possono consistere in una prova scritta, prova pratica o altra forma di elaborato, oppure in un
colloquio.
4. A ciascuno studente viene rilasciato un attestato finale di profitto “Summer School AIIC”.
5. Il Consiglio Direttivo stabilisce il rimborso spese del contributo di iscrizione allo studente più
meritevole che si sia classificato primo nei test specifici stabiliti e che abbia dimostrato un elevato
grado di partecipazione durante l’intera Summer School AIIC.
6. La faculty della Summer School AIIC è composta da figure professionali senior del mondo
dell’Ingegneria Clinica appartenenti all’Associazione.
Ammissione e contributi dei partecipanti
1. I posti attivati per l’anno 2022 sono pari a 30.
2. L’ammissione alla Summer School AIIC avviene attraverso una apposita selezione effettuata dal
Collegio dei Probiviri. Al candidato sarà chiesto di compilare un apposito form online di candidatura
e di inviare un Curriculum Vitae aggiornato e un video motivazionale della durata massima di 2
minuti all'indirizzo email summerschool@aiic.it per perfezionare la richiesta di iscrizione.
La finestra di presentazione delle domande si apre il 17 giugno e resta attiva fino al 26 giugno.
La selezione dei candidati è basata sui seguenti criteri:
•
•

Regolarità del pagamento delle quote associative. Si precisa che l’iscrizione all’associazione
deve essere avvenuta entro il mese di Marzo 2022. Non saranno accettate candidature che
evidenziano l’adesione all’associazione in funzione dell’iscrizione alla scuola;
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•
•
•
•
•

Valutazione del Curriculum Vitae;
Presenza pregressa di contributi economici da parte dell’Associazione negli ultimi due anni;
Partecipazione ai passati Convegni Nazionali AIIC alla data di presentazione della
candidatura;
Anzianità di iscrizione all’Associazione;
Valutazione del breve video motivazionale.

I candidati ammessi verranno contattati approssimativamente quindici giorni dopo la chiusura della
finestra di presentazione delle domande.
2. Il contributo di iscrizione alla Summer School AIIC sostenuto dal singolo studente – definito dal
Consiglio Direttivo – è pari a 500,00 €. Tale contributo copre i costi di vitto e alloggio con pensione
completa e camera doppia condivisa, attività e materiali didattici, attività sociali extra didattica per
l’intera durata della Summer School AIIC. I costi logistici di viaggio sono a carico del singolo studente.
Le modalità e le tempistiche di pagamento della quota di iscrizione verranno comunicate al
momento di riscontro sull’ammissione alla Summer School AIIC.

Il Comitato Scientifico Summer School AIIC 2022
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