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Art.1 
 
Il Dipartimento delle Specialità Chirurgiche, nell’ambito della Sezione di Oftalmologia e Chirurgia 
Refrattiva, bandisce un concorso per il conferimento di n. due Borse di Studio (€ 5.000,00 cadauna) 
della durata di dodici mesi, riservata ai laureati in Medicina e Chirurgia specializzati in 
Oftalmologia. 
 

Art.2 
 
I vincitori delle borse di studio si impegnano a svolgere un’attività di ricerca sulla 
“Neovascolarizzazione nella Maculopatia Miopica  e sulla Cicatrizzazione Corneale Post Lasik”, 
sotto la supervisione del responsabile scientifico della ricerca presso la Sezione di Oftalmologia e 
Chirurgia rifrattiva. 
 

Art.3 
 
Gli aspiranti alle Borse di Studio dovranno far pervenire le domande di partecipazione al concorso 
relativo alle Borse, entro il 16 Giugno 2007, indirizzandole al Dipartimento delle Specialità 
Chirurgiche – Sezione di Oftalmologia e Chirurgia Refrattiva - dell’Università degli Studi di 
Messina, corredate dai seguenti documenti in carta libera: 
 

1. Domanda con l’indicazione del nome, cognome, indirizzo ed eventuale numero telefonico; 
2. Certificato dell’Università con l’indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di 

profitto ed in quello di laurea, con la data di quest’ultimo esame; 
3. Certificato di Specializzazione in Oftalmologia; 
4. Una copia della tesi di laurea, una copia della tesi di specializzazione ed eventuali 

pubblicazioni; 
5. 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 modifiche ed integrazioni. 

   
Saranno considerate prodotte in tempo utile 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 delibera del Consiglio di Dipartimento, sarà costituita 
dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato e da due docenti di ruolo di discipline del 
settore scientifico-disciplinare “Malattie Apparato Visivo” S. S. D.: Med /30. 
Il concorso consisterà nell’esame dei titoli dei candidati ed in un successivo colloquio vertente sul 
tema oggetto della ricerca scientifica per cui viene bandita la borsa. 
Ai fini della formazione della graduatoria di merito dei concorrenti, la Commissione valuterà la tesi 
di laurea e di specializzazione e terrà conto dei voti di laurea, di specializzazione e della media delle 
votazioni riportate negli esami di profitto, nonché gli eventuali titoli scientifici prodotti e del 
risultato del colloquio. 
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. 5 
 
Le Borse di Studio verranno conferite dal Dipartimento con propria delibera.  
Il pagamento verrà effettuato ogni due mesi, previa dichiarazione del responsabile scientifico della 
ricerca.  
I vincitori dovranno far pervenire la propria accettazione entro 10 giorni dalla comunicazione. In 
caso di rinuncia o di decadenza per mancata accettazione, la borsa sarà assegnata al candidato 
classificato 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 finalizzata ad attività di studio e di ricerca. 
 
 
Messina, 8/5/2007 
 
 
                                                                                    IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
                                                                                             (Prof. Francesco Muscianisi) 
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