“MedStudents Tor Vergata” è un’associazione studentesca che nasce su iniziativa dei Rappresentanti
degli studenti dei Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, sia in italiano che in inglese, con la volontà
di potenziare lo strumento della rappresentanza facendo dell’interattività il mezzo per dare voce ad ogni
studente permettendogli di esporre problemi, fare proposte o anche solo chiedere consigli e/o
informazioni.
Fino a qualche anno fa nella nostra Facoltà esisteva un modo di fare rappresentanza molto individuale e
poco coordinato tra i diversi anni di corso, ogni rappresentante faceva del suo meglio per risolvere le
problematiche del CdL senza un confronto trasversale sull’intero corso.
Nel 2014, finalmente, ci siamo riuniti formando un gruppo coeso, che agisse e pensasse da squadra non
basandosi più sull'azione dei singoli. Siamo assolutamente convinti, ed i fatti ce ne danno ragione, che
questo sia il modo migliore per rendere più efficiente ed organizzato uno strumento, quello della
rappresentanza, che qui a Tor Vergata ha molte possibilità di portare un valore aggiunto.
Oggi “MedStudents Tor Vergata” persegue gli scopi come di seguito elencati:
v Promuovere iniziative ricreative, culturali o didattiche per gli studenti dell’Università, quali
convegni, incontri, corsi formativi, ecc;
v Porsi come collegamento tra il corpo studentesco e quello Docente / Universitario;
v Agevolare e supportare il flusso informativo capillare delle informazioni universitarie
all’interno del corpo studentesco;
v Porsi come collegamento tra il corpo studentesco e il mondo del lavoro;
v Promuovere, favorire ed organizzare relazioni culturali con le altre associazioni studentesche
dell’Università degli o con quelle all’interno di altri atenei italiane o esteri;
v Creare e sviluppare progetti mirati al beneficio del corpo studentesco, che permettano
l’accrescimento delle proprie competenze, esperienze e capacità di lavoro sia individuale sia di
gruppo.
Naturalmente l'Associazione è aperta a tutti gli studenti della Macroarea Medica e Sanitaria e si
configura come ente apartitico, aconfessionale e no-profit. In quanto tale, l’attività svolta al suo interno
da parte di coloro che hanno aderito all’iniziativa è volontaria e non retribuita.

