
 
 

 
 

 
BANDO ISCRIZIONI GRATUITE STUDENTI 

OBIETTIVO  
Il Comitato centrale della FNO TSRM PSTRP, perseguendo l’obiettivo di incentivare la partecipazione 
degli studenti al 1° Congresso nazionale, ha istituito il bando relativo alla concessione di n. 622 

iscrizioni gratuite, distribuite per corso di laurea come di seguito indicate: 

 

Corsi di laurea 
numeri 

Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia 116 

Assistenza Sanitaria 23 

Dietistica 15 

Educazione professionale 33 

Fisioterapia 202 

Igiene dentale 22 

Logopedia 40 

Ortottica e assistenza oftalmologica 8 

Podologia 6 

Tecniche audiometriche          3 

Tecniche audioprotesiche 13 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 3 

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 27 

Tecniche della riabilitazione psichiatrica 9 

Tecniche di neurofisiopatologia 6 

Tecniche ortopediche 7 

Tecniche di laboratorio biomedico 65 

Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 18 

Terapia occupazionale 6 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE RICHIESTA 

Possono fare richiesta di iscrizione gratuita tutti gli studenti iscritti regolarmente a uno dei corsi di laurea 
sopraindicati.  

 
TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DI ACCETTAZIONE 

La domanda di richiesta di ottenimento della quota gratuita dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 
12:00 del 20 settembre 2019.  

 

 
 



 
 

 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 

L’iscrizione sarà garantita in rapporto ai numeri disponibili per ciascun corso di laurea.  
 

La FNO TSRM PSTRM segnala che: 
 

1) nel caso le richieste fossero superiori rispetto ai numeri previsti dal presente bando, verranno 

considerati come criteri preferenziali rispetto all’accettazione della richiesta sono: 
 

 PRECEDENZA AGLI STUDENTI ISCRITTI AL 3° ANNO 

 DATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
 

COME RICHIEDERE LA QUOTA DI ISCRIZIONE GRATUITA 
La richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata compilando il form on line, al quale è possibile accedere dal 

seguente link: 

https://secure.riccionecongressi.it/index.cfm?Fuseaction=Form.Anagrafica 
 

 
ESITO DELLA SELEZIONE 

Gli studenti selezionati riceveranno apposita comunicazione dalla Segreteria organizzativa entro il 25 

settembre. 
Gli studenti selezionati si impegnano a partecipare all’intera durata dell’evento: 11, 12 e 13 ottobre 2019, 

comunicando prontamente alla Segreteria organizzativa eventuale rinuncia entro e non oltre il 30 
settembre. 

Qualora un candidato selezionato comunicasse la rinuncia alla partecipazione gratuita la sua quota verrà 
riassegnata al candidato utile in graduatoria afferente allo stesso corso di laurea. 

 

L’iscrizione gratuita comprende: 
- Partecipazione sessioni scientifiche 

- Kit congressuale, attestato di partecipazione 
- n.1 apericena di benvenuto di venerdì 11 ottobre 2019 

- n.1 lunch buffet di sabato 12 ottobre 2019 

 
 

NOTA: 
Gli studenti chi avessero già pagato la quota di iscrizione, potranno comunque fare richiesta di quota gratuita 

COMPILANDO NUOVAMENTE il form on line. Qualora risultassero aggiudicatari della quota di iscrizione 
gratuita verranno rimborsati dell’importo precedentemente versato. 

 

 

https://secure.riccionecongressi.it/index.cfm?Fuseaction=Form.Anagrafica

