
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA  
DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA UMANA 

 
BANDO DI CONCORSO  

 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO DELLA DURATA DI MESI 24 NEL 
PROGETTO DENOMINATO “STUDIO DELLE INTERAZIONI TRA CELLULE DENDRITICHE E 
NATURAL KILLER NELLA RISPOSTA IMMUNITARIA CONTRO I TUMORI: NUOVE 
APPLICAZIONI TERAPEUTICHE NELLE NEOPLASIE UMANE”  

 
Art. 1  

 
L’Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Patologia Umana, nell’ambito del progetto di 
ricerca denominato “Studio delle interazioni tra cellule dendritiche e natural killer nella risposta 
immunitaria contro i tumori: nuove applicazioni terapeutiche nelle neoplasie umane” finanziato 
dalla Fondazione Banco di Sicilia, che ha stipulato con l’Università di Messina apposita convenzione 
(n. PR 114/06 Ricerca Scientifica e Tecnologica: sviluppo e innovazione), intende procedere 
all’assegnazione di n. 1 borsa di studio della durata di 24 mesi. I candidati dovranno essere in possesso 
del diploma di laurea, conseguito secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima 
dell’entrata in vigore del D.M. 509/1999 in Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze 
Biologiche, Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; oppure di laurea specialistica conseguita, 
secondo le modalità del D.M. 509/1999, nelle classi equiparate, ai fini della partecipazione ai pubblici 
concorsi, come da decreto ministeriale del 5/5/2004; oppure di Diploma Universitario di Laboratorio 
Biomedico o diplomi equipollenti (vedi D.P.R. del 27/03/69, art.132.3). I candidati dovranno 
comunque possedere una consolidata esperienza nelle principali tecniche di citometria a flusso. 
L’ attivita’ di ricerca oggetto della borsa sara’ svolta presso il Laboratorio di Immunologia e 
Biotecnologie Terapeutiche, dipartimento di Patologia Umana, Università degli Studi di Messina e 
anche, ove necessario, presso strutture scientifiche diverse da quelle dell’Ateneo, sotto la responsabilità 
del Responsabile scientifico, Prof. Guido Ferlazzo.  
I compiti specifici del borsista selezionato consisteranno prevalentemente nell’ attività di studio e di 
ricerca nell’ ambito delle interazioni tra cellule dell’immunita’ innata nelle fasi precoci della risposta 
immune ai tumori. Il borsista sara’ specificamente impegnato nella separazione ed analisi di 
sottopopolazioni leucocitarie da sangue, organi linfoidi secondari e tessuti neoplastici mediante 
citometria a flusso.  
Il trattamento retributivo previsto per i 24 mesi di attività di ricerca, da corrispondere al borsista, sarà di 
complessivi 35.000,00 euro (trentacinquemila/00 euro) al lordo, come da convenzione con la 
Fondazione Banco di Sicilia. 
L’importo sarà corrisposto in rate bimestrali posticipate. La corresponsione della borsa, sarà, inoltre, 
subordinata all’attestazione dell’avvenuta attività di studio e ricerca controfirmata dal Responsabile 
Scientifico.  

 
Art.2  

 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, indirizzate al Direttore del 
Dipartimento di Patologia Umana, Policlinico Universitario pad. D, via Consolare Valeria - 98125, 
Messina, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 07 dicembre 2007, anche consegnate a 



mano presso la segreteria amministrativa del Dipartimento di Patologia Umana dell’Università di 
Messina.  
Nella domanda l’aspirante dovrà indicare con chiarezza e precisione:  

 - Cognome, nome, data e luogo di nascita  
 - Residenza  
 - Indirizzo, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico.  

 
Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:  

 a) di essere a piena completa conoscenza che la borsa di studio di cui al presente bando non co-
stituisce in alcun modo rapporto di lavoro di nessun tipo con l’Università di Messina.  

 b) eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;  
 c) conoscenza parlata e scritta della lingua inglese;  
 d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio della propria residenza o 
 del recapito indicato nella domanda di ammissione;  
 e) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso;  

 
Le domande devono essere corredate da:  
1) certificato del diploma di studio di cui all’art. 1 del presente bando;  
2) certificazione o autocertificazione attestante l’eventuale conseguimento di titoli di studio post-

 laurea;  
3) curriculum vitae;  
4) attestati ed ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria qualificazione in relazione al 
 tema oggetto del bando.  

 
Sull’involucro del plico deve risultare, a pena di esclusione, l’indicazione del concorso cui si intende 
partecipare.  

 
Art. 3  

 
La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Patologia 
Umana, sarà costituita dal Responsabile Scientifico del progetto e da due docenti di discipline dei 
settori scientifico-disciplinari interessati.  
Il concorso consisterà in un colloquio vertente sui titoli presentati e sul tema oggetto della ricerca 
scientifica per cui viene bandita la borsa. Ai fini della graduatoria di merito dei concorrenti, la 
Commissione terrà conto del curriculum vitae e della documentata esperienza dei candidati.  
A conclusione dei propri lavori la Commissione Giudicatrice redigerà una relazione dettagliata 
contenente un elenco dei candidati ritenuti idonei, in ordine di merito, che sarà pubblicata sul sito web 
dell’Università di Messina.  
In caso di rinuncia o di mancata accettazione la borsa di studio sarà assegnata al candidato che segue 
nella graduatoria formata dalla Commissione.  
Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

 
Art. 4 

  
La borsa di studio verrà conferita dal Dipartimento di Patologia Umana con decreto.  
Il borsista è tenuto all’osservanza per tutta la durata della borsa di quanto previsto per il personale di 
ricerca del progetto ed in particolare:  



 - ad adempiere correttamente agli obblighi in materia di pubblicità e riservatezza del progetto di 
ricerca affidatogli;  

 - alla registrazione delle ore di attività al fine di rendere possibile la rendicontazione delle 
stesse.  

 
L'assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività di ricerca in programma non la prosegue, senza giu-
stificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa di studio o che si 
renda responsabile di gravi e ripetute mancanze oppure dimostri manifesta incapacità ad eseguire la 
ricerca in oggetto, potrà essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa di studio, su 
indicazione del Responsabile Scientifico.  
 
 
Messina, 07 novembre 2007  
 
 
                Il Direttore  

del Dipartimento di Patologia Umana 
        (Prof. Ciro Famulari)  
 


