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Art. 1 

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Qualità (CERIQUA) dell’Università degli 

Studi di Messina, nell'ambito dell’attività di ricerca su “La sostenibilità ambientale delle 

metodologie di trattamento dei rifiuti” finanziata su fondi della struttura, bandisce un 

concorso per titoli per il conferimento di una borsa di studio riservata a laureati in 

Economia o Chimica o titoli equipollenti, in possesso di Dottorato di Ricerca in 

tematiche inerenti la suddetta borsa. Il vincitore svolgerà un’attività di ricerca sul tema 

“L'applicazione della Life Cycle Assessment (LCA) al trattamento di rifiuti urbani in un 

impianto di termodistruzione” secondo le direttive del responsabile scientifico del 

progetto, con un impegno orario di almeno 30 ore settimanali, compatibili con gli orari 

di apertura mattutina e pomeridiana della struttura presso la quale si svolgerà la ricerca. 

 

 

Art.2 

La borsa di studio avrà la durata di mesi 8 (otto) continuativi e rinnovabili per un 

importo complessivo di euro 8.000,00 (ottomila/00) e graverà sui fondi della struttura. 

La borsa di studio, a cui si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali, 

sarà corrisposta in rate mensili posticipate di euro 1.000 (mille/00) ciascuna, previa 

presentazione di regolare dichiarazione, da parte del responsabile scientifico della 

ricerca, del regolare svolgimento dell’attività di formazione, cui la borsa è finalizzata, 

per il mese precedente.  

 

 

Art.3 

Gli aspiranti alla borsa di studio dovranno far pervenire le domande di partecipazione al 

concorso relativo alla borsa, entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del 

bando nel sito dell’Ateneo ed all’Albo del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla 

Qualità (CERIQUA) dell’Università degli Studi di Messina, che ha sede presso il 

Dipartimento di Studi e Ricerche Economico-aziendali ed Ambientali dell’Università 

degli Studi di Messina. 

Le domande devono essere indirizzate al Direttore del Centro Interdipartimentale di 

Ricerca sulla Qualità (CERIQUA) dell’Università degli Studi di Messina, presso il 

Dipartimento di Studi e Ricerche Economico-aziendali e Ambientali - Sezione RIAM, 

Piazza S. Pugliatti, 1, 98122 Messina. 

Per l’ammissione alla selezione, nella domanda, prodotta e sottoscritta in carta semplice, 

dovrà essere indicato: 

 nome, cognome, luogo e data di nascita; 

 nazionalità; 

 residenza; 
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 codice di identificazione personale (codice fiscale) 

 titolo di studio e relativa votazione riportata; 

 dottorato conseguito; 

 indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni inerenti la selezione e 

numero di telefono; 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

 certificato di laurea o autocertificazione con allegata copia di un documento di 

riconoscimento firmato; 

 copia del Certificato sostitutivo del titolo di Dottore di Ricerca; 

 copia tesi di dottorato; 

 curriculum scientifico; 

 pubblicazioni scientifiche con relativo elenco;  

 altri titoli ritenuti utili (Assegno di Ricerca, partecipazione a Corsi, Seminari, 

Convegni, Congressi, etc.); 

 elenco datato e firmato dei documenti presentati. 

I documenti ed i titoli di cui sopra possono essere presentati in una delle seguenti 

modalità: 

1) in originale; 

2) in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D. P. R. 28/12/2000; 

3) in fotocopia con unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti 

la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. n. 445/2000 

unitamente alla fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento; 

4) dichiarati in sostituzione di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D. P. R. 

445/2000 unitamente alla fotocopia fronte retro del documento di 

riconoscimento. 

Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di partecipazione al concorso 

spedite a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, o presentate direttamente presso 

la segreteria amministrativa del CERIQUA entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno utile 

fissato dal bando. Sul plico contenente la domanda ed i titoli deve risultare, a pena di 

esclusione, l’indicazione del cognome, nome ed indirizzo del candidato; dove altresì 

essere riportata la dicitura: “Borsa di studio sul tema: L'applicazione della Life 

Cycle Assessment (LCA) al trattamento di rifiuti urbani in un impianto di 

termodistruzione”. 

 

 

Art.4 

La selezione degli aspiranti avverrà, sulla base della valutazione dei titoli presentati, da 

parte di una commissione giudicatrice, composta dal Direttore del CERIQUA nella 

veste anche di Responsabile Scientifico della borsa e da due docenti di discipline del 

settore scientifico-disciplinare SECS/P13, nominati dal Direttore del CERIQUA. 

Per determinare i criteri di valutazione, la Commissione disporrà di n° 50 punti da 

ripartire nel seguente modo: 

-  Voto di laurea fino ad un massimo di 10 punti; 
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-  Dottorato di Ricerca fino ad un massimo di 14 punti; 

-  Tesi di dottorato fino ad un massimo di 4 punti; 

-  Pubblicazioni Scientifiche sino ad un massimo di 12 punti; 

-  Altri titoli sino ad un massimo di 10 punti. 

Espletata la valutazione dei titoli, la commissione formerà la graduatoria di merito 

secondo l’ordine decrescente del punteggio finale. Il giudizio della Commissione è 

insindacabile. 

Per ottenere l’idoneità alla borsa bisogna conseguire un punteggio non inferiore a 30. 

 

 

Art.5 

La borsa di studio sarà conferita dal CERIQUA con comunicazione scritta al vincitore; 

in caso di rinuncia o di decadenza per mancata accettazione, la borsa di studio sarà 

assegnata secondo la graduatoria di merito. 

Non possono essere titolari della borsa di studio i dipendenti di ruolo, docenti e 

personale tecnico-amministrativo delle Università. Non è ammesso il cumulo con altre 

borse di studio o premi conferiti a qualunque titolo da Soggetti pubblici o privati. 

Altresì non possono essere destinatari della borsa di studio coloro i quali sono stati 

ammessi a corsi di specializzazione retribuiti. 

Il vincitore della borsa di studio dovrà, pertanto, dichiarare nella lettera di accettazione, 

se sia già beneficiario di altra borsa di studio o premio, o se presti opera retribuita a 

qualsiasi titolo. In caso affermativo, egli potrà fruire della borsa soltanto se documenti 

di avere rinunciato alla borsa o al premio precedentemente assegnatogli o se dimostri, 

nel caso presti opera retribuita, mediante l'invio di un certificato rilasciato dal datore di 

lavoro, di aver ottenuto un congedo senza assegni, o collocato in aspettativa o altri 

analoghi provvedimenti. 

 

 

Art.6 

Il vincitore della borse di studio dovrà far pervenire la propria accettazione entro 15 

giorni dalla comunicazione, assieme ad una polizza relativa alla stipula, a proprie spese 

e per tutta la durata della borsa, di un contratto di assicurazione a proprio favore per la 

copertura contro infortunio e rischi professionali per le attività previste dalla borsa di 

studio, consegnandone copia alla segreteria del CERIQUA al momento 

dell’attribuzione. L’indicazione della decorrenza dell’attività di studio e di formazione 

cui la borsa è finalizzata, sarà comunicato dal Responsabile della ricerca. 

 

 

Art.7 

È facoltà del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Qualità, CERIQUA, 

dell’Università degli Studi di Messina interrompere il rapporto con il borsista per il 

mancato rispetto dell’orario previsto, per la mancata osservanza delle disposizioni 

impartite dal responsabile scientifico del progetto, o per scarso rendimento. 
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Art.8 

La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali. Il conferimento della borsa 

di studio non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente, essendo finalizzata alla sola 

formazione professionale del borsista ed è sottoposta al regime fiscale previsto 

dall’attuale normativa. 

 

 

Art.9 

La Borsa di studio potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo ove si manifestino le 

necessità di proseguimento della ricerca, a condizione che l’Ente finanziatore abbia 

adeguata disponibilità finanziaria e l’assegnatario abbia svolto proficuamente l’attività 

di ricerca. 

 

 

Messina, 22/07/2009 

IL DIRETTORE DEL CERIQUA 

Prof. Francesco Lanuzza 

 

 


