
BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI 145 ISCRIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA ANNUALE DI BIOINGEGNERIA DI BRESSANONE 

ANNO 2021. 

INFORMAZIONI GENERALI 
I corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica e Bionics Engineering dell’Università di Pisa bandiscono 

un concorso pubblico per l’attribuzione 145 iscrizioni di partecipazione, in modalità telematica, dei propri 

studenti alla scuola annuale di Bioingegneria di Bressanone (in seguito denominata “Scuola”) per l’anno 2021.  

Informazioni dettagliate sulla Scuola sono disponibili al seguente indirizzo web: 

https://www.grupponazionalebioingegneria.it/en/xl-school-of-national-bioengineering-group-2021-

programme/ . Il numero dei posti riservati per ciascun corso di Laurea è proporzionale al numero totale di 

iscritti, e quindi pari a: 

• 120 posti per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica 

• 25 posti per il Corso di Laurea Magistrale in Bionics Engineering 

Nel caso esaurimento dei candidati disponibili per una delle due graduatorie, i posti vacanti saranno destinati 

agli studenti dell’altra graduatoria. 

REQUISITI DI AMMISSIONE, CRITERI DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Sono ammessi a partecipare tutti gli studenti immatricolati (sia in corso che fuori corso) dei corsi di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Biomedica e Bionics Engineering dell’Università di Pisa al momento di presentazione 

della domanda. I seguenti criteri, in ordine di importanza, si applicano nella compilazione delle graduatorie: 

1. Essere in corso 
2. Numero di Esami Svolti 
3. Media voto degli esami 
4. Voto di Laurea Triennale 
5. Età anagrafica 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/07/2021 inviando una email all’indirizzo 

carmelo.demaria@unipi.it, inserendo come oggetto: “CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA 

ANNUALE DI BIOINGEGNERIA DI BRESSANONE ANNO 2021”, indicando le informazioni richieste dai criteri di 

valutazione (essere in corso; numero di esami svolti; media voto degli esami; voto di laurea triennale; età 

anagrafica) ed allegando i seguenti certificati scaricabili dal portale Alice 

(https://www.studenti.unipi.it/Home.do): 

• Certificato degli esami svolti 

• Certificato di laurea triennale con voto 

In mancanza dei certificati la domanda non sarà ritenuta valida. I dati acquisiti saranno trattati, conservati e 

comunicati nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia (Reg. 679/2016 e D.Lgs. 196/2003). 

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 
I risultati verranno comunicati via email e pubblicati sul sito dei corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria 

biomedica http://biomedica.ing.unipi.it/magistrale/home e Bionics Engineering 

https://www.bionicsengineering.it/edu/  entro il 14/08/2021.  

Per informazioni, mandare una mail a carmelo.demaria@unipi.it   
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CALL FOR 145 FREE REGISTRATIONS FOR PARTICIPATING IN THE 2021 ANNUAL 

BIOENGINEERING SCHOOL OF BRESSANONE 

GENERAL INFORMATION 
The Master’s Degree programs in Biomedical Engineering and Bionics Engineering at the University of Pisa 

launch a public contest, reserved to their students, for 145 free registrations for participating, in on-line mode, 

in the 2021 Annual Bioengineering School of Bressanone (hereinafter called “School”). Detailed information 

about the School are available at the website https://www.grupponazionalebioingegneria.it/en/xl-school-of-

national-bioengineering-group-2021-programme/ . The number of registrations reserved for each Degree 

program is proportional to the number of enrolled students: 

• 120 registrations for the Master’s Degree Program in Biomedical Engineering 

• 25 registrations for the Master’s Degree Program in Bionics Engineering 

In case of smaller number of candidates for one of the two rankings, the remaining registrations will be 

available for the other ranking. 

REQUIREMENTS AND EVALUATION CRITERIA  
The call is reserved to students enrolled in the Master’s Degree Programs in Biomedical Engineering and 

Bionics Engineering of the University of Pisa at the application submission. The following criteria, with this 

order, will be applied for creating the rankings: 

• Not Being in supplementary year (“fuori corso”)  

• Number of passed exams 

• Grade point average of passed exams 

• Graduation grade of Bachelor’s degree 

• Age  

HOW TO SUBMIT THE APPLICATION 
The application must be sent before 31/07/2021 by an email to carmelo.demaria@unipi.it. The email objective 

must be “CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA ANNUALE DI BIOINGEGNERIA DI BRESSANONE 

ANNO 2021”. The e-mail must include the information required by the evaluation criteria (Not being in 

supplementary year; Number of Passed exams; Grade point average of passed exams; Graduation grade of 

Bachelor degree; Age), and the following certificates attached: 

• Certificate of passed exams  

• Certificate of Bachelor Degree with graduation mark. 

The certificates are available on the Alice portal (https://www.studenti.unipi.it/Home.do). In case of missed 

certificates, the application is not valid. Personal data will be processed according to the EU Regulation 

2016/679 and D.Lgs 196/2003. 

COMMUNICATION OF RESULTS 
Results will be communicated via email and published on the websites of the Master’s Degree Programs in 

Biomedical Engineering http://biomedica.ing.unipi.it/magistrale/home and Bionics Engineering 

https://www.bionicsengineering.it/edu/  before 14/08/2021.  

For info, send an email to carmelo.demaria@unipi.it  
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