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Art.1 
 
Il Dipartimento delle Specialità Chirurgiche, nell’ambito della Sezione di Oftalmologia e Chirurgia 
Refrattiva, bandisce un concorso per il conferimento di n. una Borsa di Studio (€ 10.000,00) della 
durata di dodici mesi, riservata ai laureati in Medicina e Chirurgia e Specialisti in Oftalmologia con 
comprovate esperienze nel campo della Chirurgia rifrattiva con laser ad eccimeri. 
 

Art.2 
 
Il vincitore della borsa di studio si impegna a svolgere un’attività di ricerca sulla 
“Neovascolarizzazione nella Maculopatia Miopica  e sulla Cicatrizzazione Corneale Post Lasik”, 
sotto la supervisione del responsabile scientifico della ricerca presso la Sezione di Oftalmologia e 
Chirurgia rifrattiva. 
 

Art.3 
 
Gli aspiranti alla Borsa di Studio dovranno inviare esclusivamente a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno, indirizzando il plico al Dipartimento delle Specialità Chirurgiche dell’Università 
degli Studi di Messina, Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”, Sezione di Oftalmologia e 
Chirurgia Refrattiva, Via Consolare Valeria, Gazzi, C.A.P. 98100, Messina, domanda di 
partecipazione al concorso corredata dalla relativa documentazione, entro il termine perentorio del 
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Università degli 
Studi di Messina (www.unime.it) alla pagina “Ateneo - Bandi e Concorsi - Borse di Studio”.  
A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.  
La Documentazione da redigere in carta semplice è la seguente: 
 

1. Domanda con l’indicazione del nome, cognome, indirizzo ed eventuale numero telefonico; 
2. Curriculum vitae 
3. Certificato dell’Università con l’indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di 

profitto ed in quello di laurea, con la data di quest’ultimo esame; 
4. Certificato di Specializzazione in Oftalmologia; 
5. Una copia della tesi di laurea, una copia della tesi di specializzazione ed eventuali 

pubblicazioni; 
6. Per quanto concerne 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, in particolare al D.P.R. n° 382/80 e successive modifiche ed integrazioni. 

   
 



 
 

Art.4  
 
La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, sarà costituita 
dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato e da due docenti di ruolo di discipline del settore 
scientifico-disciplinare “Malattie Apparato Visivo” S. S. D.: Med /30. 
Il concorso consisterà nell’esame dei titoli dei candidati ed in un successivo colloquio vertente sul 
tema oggetto della ricerca scientifica per cui viene bandita la borsa. 
Ai fini della formazione della graduatoria di merito dei concorrenti, la Commissione valuterà la tesi 
di laurea e di specializzazione e terrà conto dei voti di laurea, di specializzazione e della media delle 
votazioni riportate negli esami di profitto, nonché gli eventuali titoli scientifici prodotti e del risultato 
del colloquio.  
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 

Art. 5 
 
La Borsa di Studio verrà conferita dal Dipartimento con propria delibera.  
Il pagamento verrà effettuato ogni due mesi, previa dichiarazione del responsabile scientifico della 
ricerca.  
Il vincitore dovrà far pervenire la propria accettazione entro 10 giorni dalla comunicazione. In caso di 
rinuncia o di decadenza per mancata accettazione, la borsa sarà assegnata ai successivi candidati 
idonei, nell’ordine della graduatoria di merito.  

Art. 6 
 
Il titolare della Borsa di Studio non ha alcun diritto al rinnovo automatico della stessa, né ad 
assunzione definitiva, essendo finalizzata ad attività di studio e di ricerca. 
 

Art. 7 
 
Il Dipartimento si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, 
in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse senza che i 
candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. 
 
Messina, 6/11/2008 
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