CLINICAL AND RESEARCH ELECTIVES NETWORK 2021/2022
Possono iscriversi al programma tutti gli studenti che siano regolarmente immatricolati in Università
Cattolica sia all'atto dell'iscrizione al programma sia al momento dell'eventuale soggiorno all'estero.

Restrizioni per Corso di Studi
•

•

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Medicine and Surgery: le matricole non possono
candidarsi per questo programma. Iscrizioni possibili dal 2° anno per partenze nel 3° anno di
corso.
Corso di Laurea in Farmacia: iscrizioni possibili a partire dal 3°anno di corso per partenze
nel 4°anno di corso.

Fase selezioni: criteri e tempistiche
Le selezioni si svolgono nelle settimane successive alla chiusura del programma: è importante
monitorare la propria casella di posta Icatt, tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al
programma saranno inviate a quell’indirizzo. Non è possibile utilizzare indirizzi email diversi da quelli
di @icatt.it.
A seguito di rinunce, ed entro i termini utili per poterle gestire, ci potranno essere ripescaggi tra le
riserve
La selezione viene effettuata a seguito di una valutazione basata sul merito accademico e sulle
competenze linguistiche.

Merito accademico
•

È necessario avere una media voti ponderata non inferiore a 25/30. Verranno considerati
validi per il calcolo della media gli esami sostenuti e verbalizzati entro la chiusura del
bando, 20 maggio 2021.

•

Gli studenti con media inferiore a 27/30 non possono candidarsi per destinazioni extraeuropee all’interno di questo bando.

•

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicine and Surgery che si candidano per la
Thomas Jefferson University verranno selezionati sulla base del punteggio finale
conseguito nell’IFOM test.

•

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Farmacia verranno selezionato in base alla media
di merito, alle competenze linguistiche ed al progetto di ricerca presentato. Il Modulo di
presentazione del Progetto di ricerca scaricabile dalla pagina web, deve essere allegato
nella domanda di candidatura disponibile dalla pagina Icatt.

Competenze Linguistiche
Tutti i candidati al programma Clinical and Research Electives Network devono dimostrare le proprie
competenze linguistiche, per ciascuna destinazione selezionata, presentando certificazione
internazionale in corso di validità con esame sostenuto in una data compresa tra maggio 2019 e il
giorno di chiusura del presente bando (purché il rilascio dell’esito sia previsto entro e non oltre il 31
maggio 2021) o sostenendo i test linguistici organizzati da Cattolica International. Le indicazioni sullo
svolgimento dei test interni saranno contenute nella mail di conferma iscrizione.
Gli studenti iscritti al corso di laurea in Medicine and Surgery saranno automaticamente valutati con
livello di B2.1 (se non allegano una certificazione di valore maggiore o non sostengono il test interno).
L’esito delle prove linguistiche svolte dal candidato deve soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla
sede ospitante. Non vengono attribuiti punteggi aggiuntivi per il livello linguistico conseguito.

Possibilità di esonero dal test interno UCSC
Può essere esonerato dal test di lingua:
a) Chi ha già sostenuto uno dei test interni per programmi all’estero, a partire da maggio 2019
può scegliere di non rifare il test in questa edizione, ma è obbligatorio segnalare all’interno
dell’application online la data di svolgimento del test precedente.
b) Chi è in possesso delle seguenti certificazioni, con esame sostenuto in una data compresa
tra maggio 2019 e il giorno di chiusura del presente bando, purché il rilascio dell’esito sia
previsto entro e non oltre il 31 maggio 2021, potrà inserirne copia nella sezione “Allegati” per
essere esonerato dal test interno.
•
•
•
•

Inglese: FIRST, CAE, TOEFL, IELTS, Duolingo, Esami ESOL
Francese: DELF o DALF, ESABAC
Spagnolo: DELE
Tedesco: Goethe-Zertifikat, Zertifikat ÖSD e ZD - Zertifikat Deutsch

Non saranno accettate certificazioni diverse da quelle sopra elencate.
È responsabilità di ciascun candidato accertarsi che la certificazione in suo possesso sia tra
quelle elencate come valide ai fini dell’esonero.
Si riportano di seguito i livelli di riferimento CEFR che verranno attribuiti ai candidati che
consegnano una certificazione linguistica valida ai fini della graduatoria:

