
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA  
DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA UMANA 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Regolamento di Ateneo 
VISTO il Bilancio di previsione del Dipartimento 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 28 Giuno 2010 

 
DECRETA 

 
IL PRESENTE BANDO DI CONCORSO  

 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO DELLA DURATA DI MESI 12 NEL 

PROGETTO DENOMINATO “MICROAMBIENTE TUMORALE: RUOLO NELLA 

PROGRESSIONE NEOPLASTICA E NELLA IMMUNOREGOLAZIONE. IDENTIFICAZIONE DI 

BERSAGLI PER LO SVILUPPO DI TERAPIE INNOVATIVE”  

 
Art. 1  

 
L’Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Patologia Umana, nell’ambito del progetto di 

ricerca denominato “Microambiente Tumorale: Ruolo nella progressione neoplastica e nella 

immunoregolazione. Identificazione di bersagli per lo sviluppo di terapie innovative” finanziato 

dal programma Strategico Oncologico del Ministero della Salute, intende procedere all’assegnazione di 

n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi. I candidati dovranno essere in possesso del diploma di 

laurea triennale, in Tecnico di Laboratorio Biomedico e / o diploma di laurea equipollente. L’attività di 

ricerca oggetto della borsa sarà svolta presso il Laboratorio di Immunologia e Biotecnologie 

Terapeutiche, dipartimento di Patologia Umana, Università degli Studi di Messina e anche, ove 

necessario, presso strutture scientifiche diverse da quelle dell’Ateneo, sotto la responsabilità del 

Responsabile scientifico, Prof. Guido Ferlazzo.  



I compiti specifici del borsista selezionato consisteranno prevalentemente nell’ attività di studio e di 

ricerca nell’ ambito delle interazioni tra cellule dell’immunità  innata nelle fasi precoci della risposta 

immune ai tumori. Il borsista sarà specificamente impegnato nella separazione ed analisi di 

sottopopolazioni leucocitarie da sangue, organi linfoidi secondari e tessuti neoplastici.  

Il trattamento retributivo previsto per i dodici mesi di attività di ricerca, da corrispondere al borsista, 

sarà di complessivi Quattordicimilacinquecento euro ( 14.500/00 euro) al lordo. 

L’importo sarà corrisposto in rate mensili posticipate. La corresponsione della borsa, sarà, inoltre, 

subordinata all’attestazione dell’avvenuta attività di studio e ricerca controfirmata dal Responsabile 

Scientifico.  

 
Art.2  

 
 

Per l’ammissione alla selezione il candidato nella domanda, redatta in carta semplice e firmata dall’aspirante, 

dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 

b) nazionalità; 

c) residenza; 

d) titolo di studio e relativa votazione riportata; 

e) indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni inerenti la selezione, qualora tale 

indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza precisando il nr. di C. A. P., e numero di 

telefono. 

 

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare: 

f) di non ricoprire impieghi alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o privati; 

g) di essere a conoscenza che la borsa di studio di cui al presente bando non costituisce in alcun 

modo rapporto di lavoro di nessun tipo con l’Università di Messina, e che l’assegnazione non 

costituisce ragione di futuro rapporto di lavoro con l’Università di Messina. 

 

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti: 

h) certificato di laurea con votazione riportata congiuntamente alle votazioni riportate nei singoli 

esami di profitto; 

i) eventuali pubblicazioni e altri titoli; 

j) curriculum vitae riportante esperienze atte a comprovare l’attitudine del candidato alla ricerca 

scientifica, comprendente il titolo ed il sommario della tesi di laurea; 



k) elenco datato e firmato, contenente l’indicazione di tutti i documenti, titoli e lavori  presentati. 

 

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. 

 

Gli aspiranti alla selezione dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al 

Dipartimento di PATOLOGIA UMANA PAD. D III piano – Azienda Policlinico Universitario “G. Martino” 

Università degli Studi di Messina – Via Consolare Valeria, Gazzi 98125 Messina, entro 20 giorni decorrenti 

dalla pubblicazione del presente bando nel sito dell’Ateneo ed all’Albo del Dipartimento, in unico plico 

contenente titoli e documenti.  

Su detto plico deve risultare, a pena di esclusione, l’indicazione del cognome, nome ed indirizzo del candidato e 

del concorso al quale partecipa. Non saranno accettati certificati, documenti o titoli oltre il giorno stabilito per la 

scadenza dei termini, né sarà consentita la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa. 

Non 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.  

 

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

concorso. 

 

Art. 3  

 

La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse, premi, retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte e/o 

conferiti dall’Ateneo, dallo Stato o da altri Enti Pubblici o Privati.  

 

Art. 4 

 



La Commissione Giudicatrice, costituita da tre docenti e/o ricercatori di ruolo del Dipartimento, nominata dal 

Direttore del Dipartimento con proprio  decreto, esprimerà il proprio giudizio sulla base della valutazione dei 

titoli presentati dai candidati ed eventuali lavori scientifici da questi pubblicati; seguirà un colloquio riguardante 

argomenti di carattere generale ed esperienze di ricerca acquisite in precedenza. 

 

La Commissione  disporrà  di n° 100 punti da ripartire  nel seguente modo:  

1) colloquio        fino a  55  punti su 100 

2) voto di laurea        fino a   5   punti su 100 

3) curriculum vitae, pubblicazioni e/o altri titoli                fino a 40   punti su 100 

Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 60/100 dei 

punti disponibili. 

     ART. 5 

  

A conclusione dei propri lavori la Commissione Giudicatrice redigerà una relazione dettagliata contenente un in 

ordine di merito. Il giudizio di merito  della Commissione è insindacabile. 

 

ART. 6 

 

In base ai giudizi espressi dalla relazione di cui al precedente art. 5, il Direttore del Dipartimento conferirà la 

borsa di studio al candidato classificato al  primo posto. In caso di rinuncia del vincitore, ovvero per altro 

motivo, anche in corso di godimento della borsa di studio, la stessa, per la parte del tempo ancora disponibile, 

potrà essere attribuita su proposta del Responsabile scientifico a chi segue in graduatoria. 

 

ART. 7 

 

La data di decorrenza della borsa di studio sarà stabilita, sentito il Responsabile Scientifico, dal Direttore del 

Dipartimento all’atto del conferimento che sarà subordinato alla presentazione da parte del vincitore di prova 

documentata che attesti di aver provveduto a propria cura e spesa alla copertura assicurativa per infortuni e 

responsabilità civile per il periodo di durata della borsa di studio, con il vincolo del rispetto delle norme 

richieste a tal proposito dall’Università di Messina. 

Il vincitore decade dal diritto alla borsa di studio se, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della 

lettera, non dichiari di averla accettata e, se pur avendola accettata, non dimostri di aver iniziato l’attività di 

ricerca dalla data indicata nella lettera di conferimento. Può essere giustificato soltanto il ritardo dovuto a gravi 

motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. 



Il beneficiario che, dopo aver iniziato l’attività di ricerca in programma, senza giustificato motivo, non la 

prosegue regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata della borsa di studio o che si renda responsabile di 

gravi e ripetute mancanze oppure dimostri manifesta incapacità ad eseguire la ricerca in oggetto, potrà essere 

dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento della borsa di studio, su indicazione del responsabile Scientifico. Il 

provvedimento di decadenza sarà adottato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio di Dipartimento. 

 

ART. 8 

 

Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente. 

 

ART. 9 

 

Ai sensi dell’art. 10, comma primo, della legge 31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, i 

dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il Dipartimento di cui all’intestazione e trattati ai soli 

fini istituzionali. 

Il presente bando sarà affisso all’albo dell’Ateneo, del Dipartimento di Patologia Umana e pubblicato sul sito 

WEB dell’Ateneo. 

 

 

Messina, lì    29/07/2010 

  

 

          IL Direttore del Dipartimento 

 

            (Prof. Ciro FAMULARI)  

 


