
 
  
 
 
 
 
 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA         Messina 18.9.2008 
 Dipartimento Di Neuroscienze,        Tel 0902212301- Fax 0902923847 
 Scienze Psichiatriche e Anestesiologiche 
         Direttore: prof. D. d’Avella  

 
Bando di concorso per titoli per il conferimento di 1 (una) Borsa di studio finanziata 
dal Ministero della Sanità per il progetto “ Malattie del primo motoneurone: 
integrazione di approccio genetico-molecolare, clinico e strumentale. 
 

00000000000000000000000000000 
 

Art. 1 
Il Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche, nell'ambito dei 
progetti di Ricerca del settore neurologico, bandisce un concorso per titoli per il 
conferimento di una borsa di studio della durata di sei mesi, riservata ad un laureato in 
Medicina e Chirurgia, specialista in Neurologia o Neurofisiopatologia, con esperienza 
scientifica nel campo delle neuropatie periferiche. 

Art.2 
L'ammontare della Borsa di Euro 5.000 (cinquemila) sarà destinato al vincitore della 
selezione pubblica per titoli, il quale si impegnerà a svolgere, con un impegno orario di 28 
ore settimanali, un'attività di ricerca su “Aspetti elettrofisiologici e correlazioni con agli 
aspetti clinico-genetici nelle paraparesi spastiche familiari” presso l’U.O.C. di 
Neuropatologia, sotto la supervisione del Responsabile Scientifico della Ricerca, Prof. 
Antonio Toscano.. 

Art.3 
Gli aspiranti alla borsa di studio dovranno far pervenire le domande di partecipazione al 
concorso relativo alla borsa, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando 
indirizzandole al Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche 
dell'Università di Messina, con l'indicazione del nome, cognome, indirizzo ed eventuale numero 
telefonico, corredata dai seguenti documenti in carta libera: 

1)  Certificato di laurea 
2) Certificato di specializzazione in Neurologia o Neurofisiopatologia 
3) Pubblicazioni scientifiche 
4) Titoli di servizio  
5) Altri titoli ritenuti utili (partecipazione a Corsi, Seminari, Convegni, Congressi, Masters, 

dottorati di ricerca, etc); 
6) Curriculum vitae 
Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione ed agli obblighi cui è 
soggetto il borsista, 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  
Il concorso consisterà nell' esame dei titoli dei candidati.  
Ai fini della formazione della graduatoria di merito dei concorrenti, la Commissione terrà 
conto dei voti di laurea, di specializzazione e degli altri titoli prodotti. 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 

La commissione sarà composta da: 
- Prof. Antonio Toscano (presidente), 
- prof. Angelo Quartarone  (Componente) 
- Prof. Carmelo Rodolico (Segretario) 

Art.6 
La borsa di studio verrà conferita dal Dipartimento con propria delibera., visto il verbale del 
concorso trasmesso dalla Commissione Giudicatrice. Il pagamento verrà in unica soluzione,  
previa dichiarazione del responsabile scientifico della ricerca. Il vincitore dovrà far 
pervenire la propria accettazione entro 10 giorni dalla comunicazione.  

Art.7 
Il vincitore della borsa di studio dovrà stipulare un contratto di assicurazione per la 
copertura del rischio di infortunio professionale a proprio favore, per la responsabilità civile 
nei confronti dei terzi, con un massimale non inferiore ad  € 150.000, consegnandone copia 
al momento del conferimento della borsa di studio.  

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, 28.7.08                                                               IL DIRETTORE DI 
DIPARTIMENTO 

 (Prof.G.VITA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  
 
 
 
 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA                              Messina    6.6.2005 
Dipartimento Di Neuroscienze,                                               Tel 0902212301- Fax 0902923847 
Scienze Psichiatriche e Anestesiologiche 

 
CONTRATTO DI RICERCA 

Tra 
l’Università di Messina – Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche, con sede in 
Messina Via Consolare Valeria, codice fiscale 80004070837, rappresentata dalDomenico d’Avella, in qualità di 
Direttore, per conto della U.O.C. di Neuropatologia dell’AOU dell’Università di Messina  

e 
  la dr.ssa MAZZEO Anna, nata  a Barcellona (ME) il 12.3.1967 e residente a Messina in Via S.Agostino n°44  

premesso 
- che il Comitato TELETHON - Fondazione ONLUS –ha  finanziato una Borsa di studio da attribuire ad uno 

Specialista in  Neurologia  come specificato nel relativo bando di concorso 
 
- che la relativa selezione per l’assegnazione della borsa di studio è stata vinta dalla dr.ssa MAZZEO Anna 
 
si stipula quanto segue: 

 
Art.1.   Oggetto della ricerca: 
La borsa di studio – di durata di 9 mesi - avrà ad oggetto la Ricerca su “Qualità della Vita e disabilità nei pazienti 
con malattia di Charcot-Marie-Tooth: studio di follow-up multicentrico e multiprospettico ”  
La borsa di studio avrà la durata di 9 mesi. 
 
Art. 2. Durata 
Il presente contratto avrà durata di 9 mesi a decorrere dalla data di stipula . 
 
Art.3.  Compensi e pagamenti  
Il Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche  corrisponderà la somma di € 6.000,00. 
L’importo verrà erogato, mensilmente, con bonifico bancario all’Università di Messina c/c n°99999- Banco di 
Sicilia – Via Garibaldi,102 -98100 Messina-ABI01020-CAB16500.  
 
Art.4. Assicurazione 
Il titolare del presente contratto si impegna ad esibire una copia di contratto  di assicurazione per la copertura del 
rischio di infortunio professionale a proprio favore, per la responsabilità civile nei confronti dei terzi, con un 
massimale non inferiore ad  € 150.000.  
 
Art.5 
Al termine del contratto, il borsista si impegna a presentare al Direttore della U.O.C. di Neuropatologia, che riferirà 
al Consiglio dei ricercatori e dei docenti del Centro stesso, una relazione finale sullo studio e sulla ricerca effettuata, 
oggetto della borsa di studio. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Università degli Studi di Messina 
Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche  
e Anestesiologiche  
 
Prof.Domenico D’AVELLA                                   _________________________ 
 
Dr.ssa MAZZEO Anna                                            __________________________ 
 
Messina _6.6.2005___                                          



 
 


