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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO 
“MARIA CONCETTA PINO E ANTONINA PIGNATARO” 

 
 
 

ART. 1 
 

L’Università degli Studi di Messina bandisce un concorso per titoli per il conferimento di n. 1 
(una) borsa di studio, della durata di un anno, riservata a laureati presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università di Messina e presso la Facoltà di Agraria delle Università di Palermo e di 
Catania, autori di tesi di laurea in discipline zootecniche, con particolare attinenza agli equilibri 
biologici ed al circuito biologico totale nei rapporti con l’alimentazione vegetale, animale, umana e con 
l’eugenetica ed il progresso, nella prospettiva del potenziamento igienico delle produzioni. 
 
 

ART. 2 
 

L’importo complessivo annuale della borsa di studio è determinato dai frutti civili di titoli 
bancari donati all’Università di Messina, per disposizioni testamentarie, dal Prof. Antonino Pino 
Balotta, già docente di discipline zootecniche nello stesso Ateneo ed è pari a EURO 8.000,00 
(ottomila/00) per la durata di 1 (uno) anno. 
 
 

ART. 3 
 

Gli aspiranti alla borsa di studio debbono aver conseguito la laurea da non più di 5 anni alla data 
di pubblicazione del presente bando e dovranno far pervenire le domande di partecipazione al concorso 
entro 30 giorni a decorrere dalla stessa data, indirizzandole all’Università degli Studi di Messina – 
Divisione II Dottorati – Piazza Salvatore Pugliatti – 98100 Messina. 
 
La documentazione, da esibire in carta libera, è la seguente: 
a) domanda in cui siano chiaramente indicati cognome, nome, indirizzo ed eventuale numero 
     telefonico; 
b) certificato con l’indicazione dei corsi seguiti e delle votazioni riportate nei singoli esami di      
     profitto ed in quelli di laurea, con la data di quest’ultimo esame;  
c) certificato, rilasciato dall’Ufficio Distrettuale delle Imprese Dirette, da cui risulti il reddito familiare  
     complessivo netto accertato e quello denunciato nell’anno precedente; 
d) 3 esemplari della tesi  di laurea, uno dei quali dichiarato, dalla Segreteria dell’Università, conforme a  
     quello depositato per sostenere l’esame di laurea; 
e) certificato di stato di famiglia; 
f) eventuale dichiarazione di conoscenza di una o più lingue straniere. 
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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, costituita da tre docenti universitari, è nominata con Decreto 
Rettorale. 
Ai fini della formazione della graduatoria di merito dei concorrenti la Commissione valuterà la tesi di 
laurea e terrà conto del voto di laurea e della media dei voti riportati nelle singole materie. 
Ogni componente della Commissione dispone di 10 punti. Per conseguire l’idoneità è richiesta una 
votazione non inferiore ai 21/30. 
A parità di merito sarà preferito il candidato in condizioni economiche più disagiate, privilegiando 
quello di sesso femminile. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 
 

ART. 5 
 

La borsa di studio verrà conferita dal Rettore, 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 dalla comunicazione  dell’Università. 
In caso di rinuncia o di decadenza per mancata accettazione, la borsa sarà assegnata ai candidati 
classificati secondo l’ordine della graduatoria, nel rispetto della clausola contenuta nel penultimo 
comma dell’art. 4. 
 
 

ART. 6 
 

Per il vincitore della borsa è obbligatoria la frequenza presso la Sezione di Zootecnica e 
Nutrizione animale del Dip. MO.BI.FI.P.A. dell’Università di Messina. 
 
 

ART. 7 
 

L’importo sarà erogato in rate trimestrali posticipate previa dichiarazione di frequenza rilasciata 
dal Coordinatore della Sezione di Zootecnica e Nutrizione animale del Dip. MO.BI.FI.P.A. 
dell’Università di Messina, presso la quale il borsista svolge la propria attività. 
La borsa di studio è esente da imposizioni fiscali ai sensi dell’art. 4 della legge 13.08.1984 n. 476. 
Il conferimento è subordinato alla presentazione di prova documentata da cui risulti che il vincitore ha 
provveduto, a propria cura e spese, alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile per 
l’intero periodo di godimento della borsa di studio. 
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L’ultima rata sarà corrisposta dopo che il beneficiario avrà fatto pervenire, all’Università di Messina, 
una relazione scritta sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 
 
Eventuali lavori pubblicati durante la fruizione della borsa dovranno portare la dicitura: lavoro eseguito 
col contributo della borsa di studio “Maria Concetta Pino e Antonina Pignataro”. 
 
 

ART. 8 
 

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. 
 
Messina, 10.11.2008                                                                                 IL RETTORE 

                                                                                            (Prof. Francesco Tomasello) 
 
 
Scadenza 09.12.2008 


