
 

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 BORSA DI STUDIO 

CONCERNENTE IL PROGRAMMA DI RICERCA : “Valutazione dell’attività antiossidante di 

PAF-AH (Plasma platelet-activating factor-acetylhydrolase) e PON-1 (Paraoxonase-1) e di 

alcune loro varianti polimorfe in soggetti affetti da dislipidemie genetiche” 
 

Articolo 1 
Il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica dell’Università degli Studi di Messina 

bandisce un concorso per titoli ed esami per il conferimento di n° 1 borsa di studio della 

durata di sei mesi, per un importo pari ad € 6.000,00 (seimila/00) a favore di un laureato 

in Medicina e Chirurgia. Il vincitore svolgerà la propria attività di Ricerca Clinica nell’ambito 

del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica dell’Università degli Studi di 

Messina. La Borsa di Studio verrà corrisposta con erogazioni mensili. 

 
Articolo 2 

Il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, come da Delibera di Consiglio del 

20/10/2010,  approva il finanziamento del sopraccitato Progetto di Ricerca, mediante il 

contributo della Ditta Merck Sharp & Dohme.  

 

Articolo 3 
Gli aspiranti alla Borsa di Studio dovranno far pervenire, brevi mano o a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno, domanda di partecipazione al concorso entro e non 

oltre trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente bando, che avverrà tramite 

affissioni in sedi adeguate del nostro Ateneo ed a mezzo del siti  internet della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina  e sul webmaster@ unime.it , “Trasparenza 

e valutazione e merito dell’Università di Messina -  indirizzandole al Dipartimento di 

Medicina Interna e Terapia Medica dell’Università degli Studi di Messina, A.O.U. “G. 

Martino”, Segreteria Amministrativa, Via Consolare Valeria, Gazzi, C.A.P. 98100, Messina. 

La Documentazione da redigere in carta semplice è la seguente: 

1. Domanda di partecipazione in cui siano chiaramente indicati Nome, Cognome, 

Indirizzo e Numero Telefonico 

2. Curriculum Vitae et Studiorum 

3. Certificato di Laurea in  Medicina e Chirurgia con i voti riportati nei singoli esami 

sostenuti 

4. Attestazione, anche in autocertificazione, di conseguimento del Titolo di Dottorato 

di Ricerca o Scuola di Specializzazione 

5. Elenco delle Pubblicazioni Scientifiche  

6. Documenti e Titoli che si ritengano utili ai fini del concorso 

7. Indirizzo posta elettronica. 



Per quanto attiene 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, ed in particolare al D.P.R. n° 382/80 e successive modifiche ed 

integrazioni. Per le domande prodotte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, farà 

fede la data di spedizione. Gli esami consisteranno in una prova orale avente per oggetto 

le tematiche relative al Progetto di Ricerca cui la Borsa di Studio fa riferimento. 

 

Articolo 4 
La Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento di Medicina Interna 

e Terapia Medica, risulterà così composta: 

 N° 1 Professore Ordinario del SSD Med/09 

 N° 1 Professore Associato del SSD Med/09 

 N° 1 Ricercatore del SSD Med/09 

I criteri di valutazione della Commissione giudicatrice sono determinanti ai fini della 

valutazione globale, nella rilevanza percentuale delle seguenti voci, come di seguito 

riportato: 

 50 %  Prova di Esame 

 10 %  Voto di Laurea 

 10 %  Specializzazione o Dottorato di Ricerca 

 25 %  Pubblicazioni Scientifiche 

 5 %  Altri Titoli 

 

Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati all’indirizzo indicato nella domanda di 

partecipazione o all’indirizzo di posta elettronica che il candidato è tenuto a comunicare 

nella domanda di partecipazione. Per essere ammessi a sostenere la prova d’esame i 

candidati dovranno munirsi di documento di riconoscimento valido. La mancata 

presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione. Il candidato per 

ottenere l’idoneità deve conseguire un punteggio non inferiore a 60 punti. Espletate le 

prove, la commissione forma la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio 

finale. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della 

votazione complessiva riportata da ciascun candidato.Il giudizio della commissione è 

insindacabile. 

 

 



Articolo 5 
      La borsa  di studio verrà conferita dal Dipartimento con comunicazione scritta al 

vincitore, visto il verbale del concorso trasmesso dalla Commissione Giudicatrice, nel 

rispetto della graduatoria di merito. 

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

assegnata al candidato classificato secondo l’ordine della graduatoria formata dalla 

Commissione Giudicatrice. 

Il vincitore dovrà far pervenire la propria accettazione, assieme alla polizza relativa 

alla stipula di copertura assicurativa contro infortuni e rischi professionali per le attività 

previste dalla borsa di studio, entro 10 giorni dalla comunicazione del Dipartimento 

.consegnandone copia alla segreteria del Dipartimento. L’indicazione della decorrenza 

dell’attività di studio e di formazione cui la borsa è finalizzata, sarà comunicato dal 

Responsabile della ricerca. 

 

Articolo 7 
 

E’ facoltà del dipartimento  interrompere il rapporto con il borsista per la mancata 

osservanza delle disposizioni impartite dal responsabile scientifico del progetto, o per 

scarso  rendimento. 

 
Articolo 8 

 
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. 

 
 

 

 Messina lì ------------------- 

 

               Il Direttore del Dipartimento 
           Prof. Domenico Cucinotta 
 

 

 


