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BICOCCA 

DESTINATARI 

AZIENDA 

UN!VERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
Piazza dell'Ateneo Nuovo. 1 - 20126 Milano 

C.F. / P.IVA 12621570!5,f
PEC: atcneo.hicocca a p�umimib.it 

CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI 

Professionisti sanitari iscritti min 18, max 36 
all'Ordine dei Chimici e dei Fisici 

TOTALE nartecioanti 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Silvia Tavazzi - Dipartimento di Scienza dei Materiali - PA 

DOCENTI 

Dott. Mauro Frisani 

Dott. Massimiliano Parmini 

Dott. Andrea Russo 

TUTOR 

Non previsti 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

min 18, max 36 

Università degli Studi di Milano Bicocca - Settore Master e Formazione 
permanente 02-64486459
ecm.ateneo@unimib.it

Allegato lH 
Programma: Evento Residenziale 
D.R. n. 19355 del 21/12/2018
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UNfVERSJT A. DEGLI STUDI Dl MILANO - BICOCCA 
Piazza dell"Ateneo Nuovo, 1-20126 Milano 

C.f./P.JVA 12621570154
PEC: atcm:o.hicocca.,:tpcc.unimib.it 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM

La soglia minima di frequenza richiesta per il riconoscimento dei crediti ECM è pari al 90% delle ore totali 
previste ovvero sono ammessi 45 minuti di assenza sul totale di 7 ore previste per il corso.
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 19355 del 21/12/2018, all'evento sono stati preassegnati n. 7 
crediti ECM.
L'attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che sono professionisti sanitari iscritti 
all'Ordine dei Chimici e dei Fisici e che avranno superato il questionario di apprendimento e che avranno 
raggiunto la soglia minima di partecipazione.
Agli eventuali uditori non saranno riconosciuti crediti ECM. Agli uditori che avranno seguito il 90% delle ore 
totali previste sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'EVENTO:

Le iscrizioni saranno aperte dal 20/05/2019 al 11/06/2019.

I professionisti sanitari iscritti all'Ordine dei Chimici e dei Fisici per presentare domanda di iscrizione devono 
compilare il form online dell'evento di interesse reperibile sul sito di ateneo al link: 
���- e allegare la scansione del proprio documento di identità entro e non oltre il 11/06/2019

Si ricorda che la domanda è redatta ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione).

Gli uditori non interessati all'acquisizione dei crediti ECM, per presentare domanda di iscrizione devono 
inviare i seguenti dati all'indirizzo email ecm.ateueo@u11imib.it allegando copia del documento di identità: 
COGNOME - NOME

DATA E LUOGO DI 
 
NASCITACODICE FISCALE

RESIDENZA
TITOLO DI STUDIO
PROFESSIONE
AZIENDA PER CUI SI LAVORA

L'evento si avvierà solo se verrà raggiunto il numero minimo (18) di partecipanti iscritti all'Ordine dei Chimici 
e dei Fisici previsto dal programma formativo. Per il raggiungimento del numero minimo non saranno 
conteggiate le domande di eventuali uditori.

Terminato il periodo fissato per le iscrizioni, le domande dei professionisti sanitari iscritti all'Ordine dei 
Chimici e dei Fisici saranno ordinate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione (da!la prima 
pervenuta fino all'ultima).

Allegato 11-1 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO- BICOCCA 
Piazza dell'Ateneo Nuovo, I - 20126 Milano 

C.F. I P.!VA 12621570!54
PEC: atem:o.bil:occa·tipec.unimib.it 

Le domande pervenute degli uditori saranno selezionate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione 
(dalla prima pervenuta fino all'ultima). 
L'elenco finale di tutte le domande pervenute sarà costituito da due parti consecutive. La prima parte 
dell'elenco conterrà tutte le domande pervenute (in ordine cronologico) dei professionisti sanitari iscritti 
all'Ordine dei Chimici e dei Fisici; a seguire, la seconda parte dell'elenco conterrà tutte le domande pervenute 
(in ordine cronologico) degli uditori. 

La suddivisione nei gruppi A, B ed eventualmente C (quest'ultimo attivato se il numero di richieste sarà 
superiore a 24) sarà effettuata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute. 

L'elenco degli ammessi (max 36 selezionati seguendo l'ordine dell'elenco finale di httte le domande pervenute) 

sarà consultabile sul Sito di ateneo al link 
In caso di rinuncia all'evento si prega di darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Organizzativa in 
modo da permettere l'eventuale subentro di altri candidati. 

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO e FATTURAZIONE

Il corso è a pagamento. 
Per i professionisti sanitari iscritti all'Ordine dei Chimici e dei Fisici, la quota di iscrizione è pari a Euro 140,00 
(comprensiva del premio per l'assicurazione contro il rischio di infortuni). 
Per gli uditori, la quota di iscrizione è pari a Euro 110,00 (comprensiva del premio per l'assicurazione contro 
il rischio di infortuni). 

Il pagamento della quota deve essere effettuato in un'unica soluzione a partire dal 15/06/2019 ed entro 
non oltre il 21/06/2019. 

I candidati ammessi dovranno perfezionare l'iscrizione effettuando il pagamento del contributo d'iscrizione 
tramite bonifico bancario sul Conto Corrente bancario intestato a Università degli Studi di Milano Bicocca, 
Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano presso 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO- Ag. 29 - Bicocca - Piazza della Trivulziana 6- 20126 Milano 
CIN K - ABI 05696 - CAB 01628- C/C 000000200X71 - SWTFT POSOIT22XXX 
IBAN: IT87 K056 960162800000 0200 X71 

N.B: nella causale del versamento è indispensabile indicare chiaramente le seguenti informazioni:
- nome e cognome

- codice identificativo e titolo evento

I candidati dovranno trasmettere copia della ricevuta attestante il versamento effethtato dal 14/06/2019 al 
21/06/2019 alla Segreteria Organizzativa tramite e-mail (scansione del documento firmato) all'indirizzo 
ecrn.ateneo@unimib.it. 

Coloro che dopo avere effettuato il pagamento della quota di iscrizione prevista dall'evento, per sopravvenuti 

motivi, non potranno partecipare a tutto l'evento potranno chiederne il rimborso solo prima dell'avvio 
dell'attività. Verrà riconosciuto il rimborso della quota di iscrizione, decurtata del 20% a titolo di penale e delle 
eventuali spese bancarie, ai sensi dei regolamenti vigenti presso l'Ateneo. 
Coloro che dopo avere effettuato i! pagamento della quota di iscrizione prevista dall'evento, per sopravvenuti 
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