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BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UNA 
BORSA DI STUDIO PER LAUREATI IN ECONOMIA O INGEGNERIA 

 
Art. 1 

Il CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLA QUALITÀ 
CERIQUA dell’Università degli Studi di Messina, nell'ambito dell’attività di ricerca su 
“La sostenibilità ambientale nella filiera agro-alimentare” finanziato su fondi propri 
della struttura, bandisce un concorso per titoli per il conferimento di una borsa di 
studio per laureati in Economia o Ingegneria in possesso di Dottorato di Ricerca in 
tematiche inerenti la suddetta borsa. Il vincitore svolgerà un’attività di ricerca sul tema 
“La sostenibilità ambientale nella filiera agro-alimentare:  dall'applicazione della Life 
Cycle Assessment (LCA) all'implementazione di un modello di Product Oriented 
Environmental Management Systems (POEMS)” secondo le direttive del responsabile 
scientifico del progetto. 

Art.2 
La borsa di studio avrà la durata di mesi 8 (otto) continuativi e rinnovabili per un 
importo complessivo di euro 8.000,00 (ottomila/00), a cui si applicano le disposizioni in 
materia di agevolazioni fiscali, da gravare sui fondi della struttura. La borsa di studio 
sarà corrisposta in rate mensili posticipate di euro 1.000 (mille/00) ciascuna, previa 
presentazione di regolare dichiarazione da parte del responsabile scientifico della ricerca 
del regolare svolgimento dell’attività di formazione, cui la borsa è finalizzata, per il 
mese precedente.  
 

Art.3 
Gli aspiranti alla borsa di studio dovranno far pervenire le domande di partecipazione al 
concorso relativo alla borsa, entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del 
bando nel sito dell’Ateneo ed all’Albo del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla 
Qualità, CERIQUA dell’Università degli studi di Messina, che ha sede c/o il 
Dipartimento studi su Risorse, Impresa e Metodologie Quantitative (RIAM), 
dell’Università degli studi di Messina. 
Le domande devono essere indirizzate al Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla 
Qualità, CERIQUA dell’Università degli studi di Messina, c/o il Dipartimento studi su 
Risorse, Impresa e Metodologie Quantitative (RIAM),  Piazza S. Pugliatti, 1,  98122 
Messina. 
Per l’ammissione alla selezione dovrà essere prodotta domanda sottoscritta in carta 
semplice e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

• nome, cognome, luogo e data di nascita; 
• nazionalità; 
• residenza; 
• titolo di studio e relativa votazione riportata; 
• indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni inerenti la selezione e 

numero di telefono; 
Alla domanda dovranno essere allegati e/o autocertificati: 

• certificato di laurea o autocertificazione con allegata copia di un documento di 
riconoscimento firmato; 
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• copia del Certificato sostitutivo del titolo di Dottore di Ricerca; 
• copia tesi di dottorato; 
• curriculum scientifico; 
• pubblicazioni scientifiche con relativo elenco;  
• altri titoli ritenuti utili (Assegno di Ricerca, partecipazione a Corsi, Seminari, 

Convegni, Congressi, etc.); 
• elenco datato e firmato dei documenti presentati. 

Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di partecipazione al concorso 
spedite a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, o presentate direttamente presso 
la segreteria amministrativa del CERIQUA entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno utile 
fissato dal bando, e sulla busta dovrà essere indicato che trattasi di: “Concorso per n. 1 
Borsa di Studio su La sostenibilità ambientale nella filiera agro-alimentare:  
dall'applicazione della Life Cycle Assessment (LCA) all'implementazione di un modello 
di Product Oriented Environmental Management Systems (POEMS)”. 

Art.4 
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base della valutazione dei titoli presentati da 
parte di una commissione giudicatrice, composta dal Direttore del CERIQUA o da un 
suo delegato, dal Responsabile Scientifico della borsa e da un docente di discipline del 
settore scientifico-disciplinare SECS/P13, nominato dal Direttore del CERIQUA su 
proposta del Responsabile Scientifico. 
Per determinare i criteri di valutazione, la Commissione disporrà di n° 50 punti da 
ripartire nel seguente modo: 
-  Voto di laurea fino ad un massimo di 10 punti; 
-  Dottorato di Ricerca fino ad un massimo di 14 punti; 
-  Tesi di dottorato fino ad un massimo di 4 punti; 
-  Pubblicazioni Scientifiche sino ad un massimo di 14 punti; 
-  Altri titoli sino ad un massimo di 8 punti. 
Espletata la valutazione dei titoli, la commissione forma la graduatoria di merito 
secondo l’ordine decrescente del punteggio finale. Il giudizio della Commissione è 
insindacabile. 
Per ottenere l’idoneità alla borsa bisogna conseguire un punteggio non inferiore a 30. 

 
Art.5 

La borsa di studio verrà conferita dal CERIQUA con comunicazione scritta al vincitore; 
in caso di rinuncia o di decadenza per mancata accettazione, la borsa di studio sarà 
assegnata secondo la graduatoria di merito. 

 
Art.6 

Il vincitore della borse di studio dovrà far pervenire la propria accettazione entro 15 
giorni dalla comunicazione, assieme alla polizza relativa alla stipula di un contratto di 
assicurazione a proprio favore per la copertura contro infortunio e rischi professionali 
per le attività previste dalla borsa di studio, consegnandone copia alla segreteria del 
CERIQUA al momento del conseguimento. L’indicazione della decorrenza dell’attività 
di studio e di formazione cui la borsa è finalizzata, sarà comunicato dal Responsabile 
della ricerca. 
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Art.7 

E’ facoltà del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Qualità, CERIQUA, 
dell’Università degli Studi di Messina interrompere il rapporto con il borsista per il 
mancato rispetto dell’orario previsto, per la mancata osservanza delle disposizioni 
impartite dal responsabile scientifico del progetto, o per scarso rendimento. 

 
Art.8 

La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali. Il conferimento della borsa 
di studio non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente, essendo finalizzata alla sola 
formazione professionale del borsista ed è sottoposta al regime fiscale previsto 
dall’attuale normativa. 

 
Art.9 

La Borsa di studio può essere rinnovata per un ulteriore periodo ove si manifestino le 
necessità di proseguimento della ricerca, a condizione che l’Ente finanziatore abbia 
adeguata disponibilità finanziaria e l’assegnatario abbia svolto proficuamente l’attività 
di ricerca. 
 
 
Messina, 21/04/2008 

IL DIRETTORE DEL CERIQUA 
 
 


