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Concorso, per titoli, per l’attribuzione di una borsa di studio per attività 
 di ricerca post-dottorato da svolgersi presso l’Università di Messina 

 
 
 
 

ART. 1 
 

Allo scopo di incentivare le ricerche in Fisica, l'Università di Messina bandisce  una borsa di studio 
semestrale per laureati in Fisica che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in Fisica. La spesa 
graverà sul Fondo Spese 1.4.10 dell'esercizio 2009, conto residui, 
 
                                                                             ART. 2 
 
 Il campo di ricerca per cui la borsa verrà assegnata è: 
 
Creazione di una banca dati per il riconoscimento di agenti pigmentanti nel campo dei beni culturali 
 

 La borsa sarà fruita presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Messina sotto la supervisione 
del Responsabile scientifico della Ricerca, Prof.  Domenico Majolino 
 

ART. 3 
 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 
a)possesso della cittadinanza italiana; ai cittadini sono equiparati i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 
b)possesso del diploma di laurea in Fisica conseguito presso una Università italiana (ovvero titolo 

straniero con il riconoscimento di equipollenza alla laurea italiana in base ad accordi internazionali 
o con le modalità di cui all’art. 332 del T.U. 31 agosto 1933, n. 1529); 

c)possesso del titolo accademico di Dottore di ricerca in Fisica,  conseguito in Italia o all’estero; in 
quest’ultimo caso, è necessario che il candidato abbia previamente ottenuto il riconoscimento del 
titolo ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980; 

d)godimento di un reddito personale complessivo lordo non superiore a €. 15.000  riferito all’anno 
solare di fruizione della borsa da autocertificare su richiesta dell’Amministrazione Universitaria (v. 
succ. art. 4), con le modalità di cui alla legge n. 15 del 4 gennaio 1968; 

e)i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana. 

 

ART. 4 
 

La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta libera, secondo il fac-simile allegato al 
presente bando, di cui fa parte integrante, dovrà essere inviata  a mezzo raccomandata postale con avviso di 
ricevimento al Magnifico Rettore dell’Università di Messina – Piazza Pugliatti 1 – C.A.P. 98100 Messina, 
ovvero consegnata di persona direttamente presso la Divisione II Dottorati di Ricerca dell’Università, Via 
S. Giacomo 19, entro il  12/02/2009.  Per il rispetto del termine di invio della domanda, farà fede il timbro 
dell’Ufficio postale accettante. 
Nella domanda, l’aspirante dovrà dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o stampatello), sotto la 
propria responsabilità: 
 

a)le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso 
(specificando sempre il CAP ed il recapito telefono); 

b)il possesso della cittadinanza italiana o comunitaria; 
c)il possesso della laurea in Fisica conseguita presso una Università italiana, ovvero di titolo straniero 

riconosciuto equipollente alla laurea italiana (con l’indicazione della data di conseguimento e della 
votazione ottenuta); 



d)il titolo accademico di Dottore di ricerca in Fisica posseduto, con l’indicazione della data di 
conseguimento; nel caso di titolo conseguito all’estero, occorre il riconoscimento, entro la data di 
scadenza del presente bando, da parte del M.I.U.R. ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382 dell'’1 
luglio 1980; 

e)di conoscere la/e lingua/e straniera/e (specificare); 
f)di non usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi altro titolo conferita (con l’eccezione di quelle 

cumulabili, specificate nel successivo art. 5) 
g)di non essere iscritto presso alcuna scuola di specializzazione, o di impegnarsi, in caso contrario, ad 

esercitare l'opzione  ove risultasse vincitore della borsa. 
h)di impegnarsi a comunicare ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito; 
i)il reddito personale complessivo, come specificato al punto d) art. 2 
 

La domanda anzidetta dovrà essere corredata, in plico unico, dalla seguente documentazione: 
1)programma di ricerca che il candidato intende svolgere presso le strutture dell’Università di Messina 

attinente la tematica scientifica  della borsa di cui all'art. 2. 
2)titolo originale di Dottore di ricerca, ovvero attestato sostitutivo rilasciato in luogo dell'originale; 
3)originale della tesi di dottorato; 
4)originale autentica delle pubblicazioni scientifiche ritenute utili, delle quali dovrà essere compilato un 

apposito elenco. 
 

Gli interessati dovranno redigere la domanda secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa 
parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti. 
Sull’involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e la 
specificazione del concorso cui agli intende partecipare; il nome ed il cognome del candidato dovranno, 
inoltre essere apposti su ciascuno dei lavori presentati. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all’accertamento dei requisiti previsti dal presente bando. 
I requisiti prescritti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione. 
 

Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano, in tutto o in parte, le dichiarazioni 
sopraindicate ed alle quali non sia stata allegata la prescritta documentazione. 
L’Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento, il provvedimento di esclusione dal concorso nei 
casi di carenza dei requisiti richiesti. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte 
dell’aspirante o da eventuali disguidi postali e telegrafici. 

 

ART. 5 
 

La Commissione giudicatrice, composta di tre membri, è formata dal Responsabile scientifico, che la 
presiede,  e da altri due docenti dell'area Fisica segnalati dal Responsabile stesso. La Commissione è 
nominata dal Rettore  
 

Per la valutazione dei titoli in possesso del candidato la commissione avrà a disposizione 90 punti cosi 
suddivisi: 
-un massimo di 30 punti riservato alla valutazione del grado di congruità del programma, presentato dal 

candidato, con la tematica della borsa di cui all'art.2; 
-un massimo di 30 punti riservato alla valutazione della tesi dottorato  
-un massimo di 30 punti riservato alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche sull’argomento oggetto 

del programma. 
Al termine dei lavori, la commissione giudicatrice compila, sulla base del punteggio complessivo riportato 
dai candidati, la graduatoria generale di merito. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, la 
precedenza in graduatoria sarà stabilita mediante la valutazione della situazione economica dei concorrenti 
determinata secondo le disposizioni vigenti per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo 
Ateneo. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare l’opzione. 
 

Il Rettore, con proprio decreto, approva la graduatoria stessa e gli atti del concorso e attribuisce la  borsa ; 
dalla data di tale provvedimento, potrà avere inizio l’attività di ricerca post-dottorato da parte del vincitore 
che sarà tenuto a presentare i seguenti documenti, entro i termini indicati nella comunicazione di 
conferimento della borsa: 



-una fotografia e una fotocopia del documento di identità debitamente firmata; 
-dichiarazione sostitutiva certificazione di nascita e cittadinanza; 
-fotocopia codice fiscale; 
-originale del titolo di dottore di ricerca o certificato sostitutivo. 
- 
IL vincitore dovrà dichiarare di essere a conoscenza che nell'anno tributario di prevalente utilizzazione 
della borsa post-dottorato, non dovrà usufruire di un reddito personale complessivo lordo superiore a €. 
15.000, impegnandosi a comunicare l’eventuale superamento del suddetto limite all’Ufficio competente; 
La borsa resasi disponibile per rinuncia dell' assegnatario, prima che lo stesso abbia iniziato l’attività di 
ricerca, sarà attribuita secondo l’ordine di graduatoria. 
 

ART. 6 
 

Al vincitore, con reddito annuo personale complessivo non superiore a €. 15.000 verrà conferità, ai sensi e 
con le modalità stabilite dalla normativa vigente, una borsa di studio di €.  7600.00  complessivi per i sei 
mesi della borsa. Il pagamento della borsa  è effettuato in rate mensili posticipate. 
 

L’attività di ricerca non potrà essere iniziata prima del provvedimento rettorale con il quale viene conferita 
la borsa. 
 

La borsa ha, comunque, decorrenza dalla data di notificazione da parte del Responsabile scientifico. 
dell’inizio dell'attività. 
 

Per eventuali soggiorni di studio all’estero regolarmente autorizzati, il Responsabile della ricerca dovrà 
trasmettere all’Ufficio competente, almeno 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno, comunicazione 
contenente l’autorizzazione per il borsista a compiere il soggiorno all’estero con l’indicazione della 
località, periodo e motivazione. 
 
La borsa di studio anzidetta non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,  
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere. 
 

La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriera giuridiche ed 
economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 
 

Il conferimento della borsa non integra alcun tipo di rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola 
formazione professionale dei borsisti. 
 
 

Il borsista può partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca coerenti con i programmi correlati 
alle esigenze delle attività di ricerca svolte nelle strutture dell’Ateneo, anche all’estero,  presso Enti di 
ricerca ed Università. 
Per le borsa di studio di cui trattasi si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui 
all’art. 4 della legge n. 476 del 13 agosto 1984. 
 

Il pubblico dipendente ammesso ad usufruire della borsa post-dottorato è collocato a domanda in congedo 
per motivi di studio, senza assegni, per il periodo di durata della borsa, ove ricorrano le condizioni 
richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di 
quiescenza e previdenza. 
 

 
 

ART. 7 
 

I candidati dovranno provvedere a loro spese ed entro 3 mesi dall’espletamento del concorso, al recupero 
dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all’Università di Messina; trascorso tale periodo, 
l’Amministrazione non sarà responsabile, in alcun modo, della conservazione di tali atti 
 
Messina, 28/01/2009 
 
                                                                                                IL  PRO-RETTORE VICARIO 
                                                                                                  (Prof. Giuseppe Calabrò) 
 



 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

         Al Magnifico Rettore 
         Università degli Studi di Messina 
         Divisione II Dottorato di Ricerca 
         Piazza Pugliatti, 1  
         98100     MESSINA 
 

il sottoscritto (cognome e nome)_________________________________________________________________ 
nato a ______________________(provincia di________) il __________________________________________________ 
residente in __________________(provincia di________) il __________________________________________________ 
con recapito agli effetti del concorso: 
 
città ________________________(provincia di________) 
Via________________________________________________ n. _____CAP________ tel.___________;  
 

C H I E D E 
 
di partecipare al concorso per l’attribuzione della borsa di studio bandita dall'Università di Messina con D.R. n.      avente la 
seguente tematica di ricerca ____________________________________________________________ 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 
1) di essere cittadino_____________________ 
2) di possedere la laurea in _________________________________, conseguita in data ___________ovvero, per titolo  
     conseguito all’estero, di possedere la dichiarazione di equipollenza con la laurea italiana; 
3) di possedere il titolo di dottore di ricerca in _____________________________________________________________ 
     conseguito in data ______________________ (sede amministrativa del dottorato in  ____________________________ 
     ovvero, se conseguito all’estero, di aver ottenuto il riconoscimento di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980; 
4) di prevedere di fruire di un reddito  personale complessivo lordo non  superiore a  €. 15.000 riferito all’anno di erogazione   
     della borsa; 
5) di non usufruire di altre borse di studio  di studio a qualsiasi  
     titolo conferite, tranne che  quelle concesse da istituzioni nazionali o stranieri utili ad integrare con soggiorni all’estero 
     l’attività di ricerca dei borsisti; 
6)di non essere iscritto presso alcuna scuola di specializzazione o di impegnarsi,  in caso contrario, ad esercitare l'opzione ove 

risultasse vincitore della borsa 
7) di conoscere le seguenti lingue straniere______________________________________________________; 
8) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito. 
Allega alla presente: 
     a) programma della ricerca post-dottorato che intende svolgere nelle strutture dell’Ateneo; 
      
     b) originale o copia autentica della dissertazione scritta presentata all’esame finale del dottorato nonché originale o copia 
         autentica degli eventuali documenti (lavori scientifici, relazioni della Commissione giudicatrice ecc.) depositati ai sensi  
         dell’art. 73 del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980 presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze ; 
     c) certificato di laurea in carta libera, ovvero certificato attestante l’equipollenza del titolo straniero alla laurea italiana,  
         con l’indicazione della votazione e della data di conseguimento; 
     d) certificato, in carta libera, attestante il conseguimento del titolo di dottore di ricerca (o attestato provvisorio rilasciato 
         in luogo del titolo originale) ovvero, analogo  titolo straniero riconoscimento da  parte del Ministero dell’Università e  
         della Ricerca Scientifica e Tecnologia. 
     e) pubblicazioni ed eventuali altri titoli, in originale o copia autenticata, con relativo elenco. 
 
Messina,   
 
                                _______________________________ 
 
 
 
 
 
N.B. Per l’equipollenza dei titoli di studio stranieri v. art. 2 del bando di concorso. Per eventuale autenticazione della 
        dissertazione, dei lavori scientifici e delle pubblicazioni v. art. 3 del bando di concorso 
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