
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 BORSA DI STUDIO 
CONCERNENTE IL PROGRAMMA DI RICERCA : “VALUTAZIONE STRUMENTALE 
ANATOMO-TOPOGRAFICA DELLO SPLANCNOCRANIO IN SEGUITO AD 
ESPANSIONE RAPIDA O LENTA DEL MASCELLARE” 
 
 

Articolo 1 
Il Dipartimento di Odontostomatologia dell’Università degli Studi di Messina bandisce un concorso 
per titoli ed esami per il conferimento di n° 1 borsa di studio della durata di dodici mesi, rinnovabile 
per ulteriori dodici mesi, per un importo pari ad € 20.000,00 a favore di un giovane laureato in 
Odontoiatria e Odontostomatologia, che abbia svolto attività di Tutor Didattico nell’ambito della 1° 
edizione del Master in “Scienze Ortodontiche e Chirurgia Ortognatica”. Il vincitore svolgerà la 
propria attività di Ricerca Clinica nell’ambito della U.O.C. di Odontoiatria e Odontostomatologia 
dell’A.O.U. “G. Martino” di Messina. La Borsa di Studio verrà corrisposta con erogazioni mensili. 
 

Articolo 2 
Il Dipartimento di Odontostomatologia, come da Delibera di Consiglio del 28/10/2008, ed in 
considerazione di quanto approvato nella seduta del Senato Accademico dell’Università degli Studi 
di Messina del 22/07/2008, approva il finanziamento del sopraccitato Progetto di Ricerca, sui fondi 
del Master in “Scienze Ortodontiche e Chirurgia Ortonatica”. 
 

Articolo 3 
Gli aspiranti alla Borsa di Studio dovranno far pervenire, brevi mano o a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno, domanda di partecipazione al concorso entro e non oltre trenta giorni a decorrere 
dalla pubblicazione del presente bando, che avverrà tramite affissioni in sedi adeguate del nostro 
Ateneo ed a mezzo del sito internet di Ateneo (www.unime.it), indirizzandole al Dipartimento di 
Odontostomatologia dell’Università degli Studi di Messina, A.O.U. “G. Martino”, Segreteria 
Amministrativa, Via Consolare Valeria, Gazzi, C.A.P. 98100, Messina. La Documentazione da 
redigere in carta semplice è la seguente: 

1. Domanda di partecipazione in cui siano chiaramente indicati Nome, Cognome, Indirizzo e 
Numero Telefonico 

2. Curriculum Vitae et Studiorum 
3. Certificato di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con i voti riportati nei singoli esami 

sostenuti 
4. Attestazione, anche in autocertificazione, di conseguimento del Titolo di Dottorato di 

Ricerca o Scuola di Specializzazione 
5. Elenco delle Pubblicazioni Scientifiche  
6. Documenti e Titoli che si ritengano utili ai fini del concorso 

Per quanto attiene la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento dei corsi ed 
agli obblighi cui sono soggetti i borsisti, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia, ed 
in particolare al D.P.R. n° 382/80 e successive modifiche ed integrazioni. Per le domande prodotte a 



mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, farà fede la data di spedizione. Gli esami consisteranno 
in una prova orale avente per oggetto le tematiche relative al Progetto di Ricerca cui la Borsa di 
Studio fa riferimento e si svolgeranno in data 16 Dicembre 2008 alle ore 09,00, presso la sala 
riunioni del 3° piano Pad. CLSOPD dell’A.O.U. “G. Martino”, Via Consolare Valeria, Gazzi 
Messina. 
 

Articolo 4 
La Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento di Odontostomatologia, 
risulterà così composta: 

• N° 1 Professore Ordinario del SSD Med/28 
• N° 1 Professore Associato del SSD Med/28 
• N° 1 Ricercatore del SSD Med/28 

I criteri di valutazione della Commissione giudicatrice sono determinanti ai fini della valutazione 
globale, nella rilevanza percentuale delle seguenti voci, come di seguito riportato: 

• 50 %  Prova di Esame 
• 10 %  Voto di Laurea 
• 10 %  Specializzazione o Dottorato di Ricerca 
• 25 %  Pubblicazioni Scientifiche 
• 5 %  Altri Titoli 

Il giudizio della Commisione è insindacabile. 
 

Articolo 5 
La Borsa di studio verrà conferita dal Direttore di Dipartimento con proprio Decreto. Il vincitore 
dovrà far pervenire la propria accettazione insieme alla dichiarazione di non fruire di altre Borse o 
Premi e di non percepire retribuzioni di qualsiasi altra natura da parte di Enti pubblici, entro dieci 
giorni dalla Comunicazione del Dipartimento. In caso di rinuncia o decadenza per mancata 
accettazione, la Borsa verrà assegnata ai candidati classificati secondo l’ordine della graduatoria di 
merito formulata dalla Commissione. 
 

Articolo 6 
La Borsa di studio verrà rinnovata per ulteriori dodici mesi, previa valutazione della attività svolta e 
compatibilmente con le risorse finanziarie del Dipartimento di Odontostomatologia. 
 
 
 Messina lì 04/11/2008 
 
               Il Direttore del Dipartimento 
           Prof. Domenico Cicciù 
 
 
 


