
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N.1 BORSA DI STUDIO  DI  
BIOLOGIA MOLECOLARE APPLICATA ALL’ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 
 
                                                                ART.1 
 
Il Dipartimento di Scienze Pediatriche Mediche e Chirurgiche dell’Università di Messina  bandisce 
un concorso per titoli ed esame orale per il conferimento di n.1 borsa di studio, della durata di 6 
mesi e dell’ammontare di   Euro 6500.00 destinata a laureati in Scienze Biologiche. 
Il vincitore svolgerà la propria attività nell’ambito dell’U.O.C. di Clinica Pediatrica del 
Dipartimento di Scienze Pediatriche Mediche e Chirurgiche dell’Università di Messina, sul   tema  
“Valutazione delle peculiarità Genotipiche in una popolazione Siciliana e Calabrese con varie forme 
di Sindrome Adrenogenitale”,  sotto la Direzione Scientifica del Prof. Filippo De Luca . 
La Borsa di studio  è incompatibile con altre attività retribuite in qualità di dipendente di Enti 
pubblici o privati verrà corrisposta con erogazioni mensili posticipate dedotte l’eventuali trattenute 
di legge  e degli oneri a carico del Dipartimento. E’ fatto obbligo ai vincitori di munirsi di contratto 
di assicurazione contro infortuni sul lavoro per sollevare il Dipartimento da ogni responsabilità 
civile e penale che derivi da eventuali incidenti sul lavoro. 
 
                                                                         ART. 2 
   
Le ditte Novo Nordisk Farmaceutici e Ferring hanno elargito le somme di Euro 2500.00 e 4000.00  
quale contributo liberale finalizzato a supportare il potenziamento dell’attività di ricerca relativa a 
problematiche di interesse auxologico svolta dal Gruppo di Endocrinologia Pediatrica. 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Pediatriche Mediche e Chirurgiche nella seduta 
dell’8.10.07 ha autorizzato la predisposizione e l’emissione del Bando di concorso per il 
conferimento di una Borsa di Studio ai fini delle realizzazione di un progetto di ricerca nell’ambito 
dell’Endocrinologia Pediatrica.  
 

ART. 3 
 
Gli aspiranti alla  Borsa di studio debbono far pervenire le domande di partecipazione al concorso 
entro 30 giorni a decorrere  dalla pubblicazione del presente bando, indirizzandole  alla Segreteria  
del Dipartimento di Scienze Pediatriche Mediche e Chirurgiche  dell’Università di Messina, 
Policlinico Universitario - Pad. NI – Via Consolare Valeria -  Messina   . 
La documentazione, da esibire in carta libera, è la seguente: 
a) domanda in cui siano chiaramente indicati  cognome, nome, indirizzo, eventuale numero 
telefonico e possesso della laurea in Scienze Biologiche ;      
b) certificato con l’indicazione dei corsi seguiti e delle votazioni riportate nei singoli esami di 
profitto ed in quello di laurea, con la data di quest’ultimo esame; 
c)una copia della tesi di laurea , eventuali pubblicazioni ed eventuali altri titoli 
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 modificazioni ed integrazioni. 
Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di partecipazione al concorso spedite 
a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, entro il termine fissato dal bando. 
 

ART.4 
 
La  Commissione giudicatrice, nominata con decreto dal Consiglio  di  Dipartimento di Scienze 
Pediatriche Mediche e Chirurgiche, sarà costituita da: 



-  un Professore  Ordinario del Raggruppamento Pediatria  Generale e Specialistica  della       
Facoltà di Medicina e Chirurgia                    
- un Professore   Associato del Raggruppamento Pediatria Generale e Specialistica della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
- un Ricercatore del Raggruppamento  Pediatria Generale e Specialistica della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia  
 La prova  sarà costituita da un colloquio che verterà sul tema oggetto della ricerca scientifica per la 
quale viene bandita la Borsa di studio. 
I criteri di valutazione della Commissione giudicatrice sono determinati, ai fini della valutazione  
globale, nella rilevanza percentuale delle seguenti voci, come appresso indicato: 
1)  Prova di esame 40% 
2)  20% al voto di laurea ed il 10% alla media riportata negli esami di profitto; 
3) pubblicazioni 25% 
4) altri titoli 5% 
 Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 

ART. 5 
 
La borsa di studio verrà conferita dal Direttore del Dipartimento di Scienze Pediatriche Mediche e 
Chirurgiche, con proprio Decreto. 
Il vincitore dovrà far pervenire la propria accettazione, assieme alla dichiarazione di non fruire di 
altre borse o premi e di non percepire retribuzioni di qualsiasi natura da parte di enti pubblici o 
privati, entro 10 giorni  della comunicazione del Dipartimento di Scienze Pediatriche Mediche e 
Chirurgiche.. 
In caso di rinuncia o di decadenza per mancata accettazione, la borsa sarà assegnata ai candidati 
classificati secondo l’ordine della graduatoria formata dalla Commissione. 
 

Art. 6 
 
Il titolare della Borsa  di studio  non ha alcun diritto al rinnovo automatico della stessa, né ad 
assunzione definitiva essendo la Borsa  finalizzata ad attività di studio e di ricerca.             
 
 
                                                                                  IL DIRETTORE  
                                                      DIPARTIMENTO DI SCIENZE PED. MED. E CHIRUR.    
                                                                         (Prof. Filippo De Luca 
 
 
 


