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(Dal conteggio dei crediti è escluso il ten-1po destinato alla regish·azione dei partecipanti) 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 

La soglia minima di partecipazione richiesta per corsi di sole 4 ore è del 100%; per tutti gli altri casi 
la soglia minima di frequenza richiesta è dell'90% delle ore totali previste. 
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 17008 del 28/12/2018, all'evento sono 
stati preassegnati n. 8 crediti ECM.

L'attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il 

questionario di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'EVENTO: 

Le iscrizioni snranno aperte dal 1 febbraio 2018 al 20 febbraio 2018. 

Gli interessati per presentare domanda di iscrizione devono cornpilare il form online dcli' evento di 
interesse reperibile sul sito di ateneo al link: http://www.unimib.it/didattica/ecm e a!legare la 
srnnsione del proprio documento di identità entro e non oltre il 20 febbraio 2018. 

Si ricorda che la dom,u1da è redatta ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (dichiarazione 
sostitutiva di certificazione). 
L'evento si avvierà solo se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto dal 
programma formativo. 

Le domande pervenute saranno selezionate in base alla priorità di presentazione. 

L'elenco degli ammessi sarà consultabile sul Sito di ateneo al 
h ttp:llwww .unimib.it/didattica/ecm 

Jn caso di rinuncia all'evento si pregn di darne tempestiva comunicazione alla Segretcrin 
Organizzativa in modo da permettere l'eventuale subentro di altri candidati. 

CONDIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO e FATTURAZIONE

li convegno è a pagamento e la quolc1 di iscrizione è pari a Euro 50,00 (comprensiva del premio per 

l'assicurazione contro il rischio di infortuni). 
Allegato 111 
Programma: !:vento Re�iden,:iale 
Emissione della Regione Lombardiil: 23/12/201 'i 
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DESCRIZIONE MODA LIT A' DI VALUTAZIONE DELL'EVENTO (per poter conseguire i crediti 

ECM, ciascun partecipante deve rispo11dere positivamente ad a/111e110 /'80% delle domande). 

A ciascun partecipante saril consegnalo un questionario di apprendimento con venti domande a 

risposta multipla. 

Milano, 24 gennaio 2018 

Allegato 11-1 
Prugramm;i: Evento Rcsidcn/ialc 
r:mi�si1H1c della Regione Lomb;irdia: 23/12/2015 

Prof.ssa Maria Cristina Vanz 

Responsabile Scientifico dell'Evento 
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