
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N° 2 BORSE DI STUDIO  “GIUSEPPE 

.SQUADRITO” PER ATTIVITA’ DI RICERCA PER GIOVANI LAUREATI IN MEDICINA E 

CHIRURGIA  O IN SCIENZE BIOLOGICHE CONCERNENTI I PROGRAMMA DI RICERCA 

SU:  

1. “NGAL COME BIOMARCATORE DI DANNO RENALE IN PAZIENTI AFFETTI DA 

DIABETE MELLITO TIPO 2” 

2.  “VALUTAZIONE DELL’EVENTUALE INFLUENZA DELLA TERAPIA CON 

STATINE E CON VITAMINE D3 SULLA REAZIONE DI FASE ACUTA IN SOGGETTI 

AFFETTI DA OSTEOPOROSI SOTTOPOSTI AD INFUSIONE DI ACIDO 

ZOLEDRONICO” 

Articolo 1 

 

Il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica dell’Università di Messina bandisce un 

concorso per titoli ed esami per il conferimento di N° 2 borse di studio della durata di  dodici mesi e 

dell’ammontare di Euro 12.000,00(cadauna) comprensive di tutti gli oneri a carico del Dipartimento 

e quindi a lordo ente, riservate a laureati in Medicina e Chirurgia o in Scienze Biologiche, di età 

inferiore a 35 anni. I vincitori svolgeranno la propria attività nell’ambito del Dipartimento. Le borse 

di studio verranno corrisposte con erogazioni  quadrimestrale. 

E’ fatto obbligo ai vincitori di munirsi di contratto di assicurazione contro infortuni sul lavoro per 

sollevare il Dipartimento da ogni responsabilità civile e penale che derivi da eventuali incidenti sul 

lavoro. 

 

Articolo  2 

 

Le Borse di studio vengono finanziate con i proventi dei contratti di ricerca e delle prestazioni per 

conto terzi o proventi finalizzate alle stesse  e sono subordinate alla disponibilità di bilancio 

 

Articolo  3 

 

Gli aspiranti alla borsa di studio debbono specificare nella domanda a quale progetto intendono 

partecipare e far pervenire la domanda di partecipazione al concorso entro 30 giorni a decorrere 

dalla pubblicazione del presente bando, indirizzandola al Dipartimento di Medicina Interna e 

Terapia Medica dell’Università di Messina - Segreteria Amministrativa - Policlinico Universitario - 

98124 Messina. 



 

 

La documentazione da  esibire in carta libera è la seguente: 

a) domanda in cui siano chiaramente indicati cognome, nome, indirizzo ed eventuale numero 

telefonico; 

b) curriculum vitae 

c) certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami sostenuti; 

d) elenco delle pubblicazioni scientifiche  per esteso e copia di ognuna di esse, 

e) documenti e titoli che si ritengano utili ai fini del concorso. 

f) 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 modificazioni ed 

integrazioni; 

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche 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. 

 

 

Articolo 4 

 

La commissione giudicatrice, presieduta dal direttore pro-tempore del Dipartimento di Medicina 

Interna è composta da altri 2 membri in rappresentanza paritetica delle componenti del 

Dipartimento di  Medicina Interna e da n. 1 funzionario amministrativo. 

 

La prova di esame verterà su tematiche connesse ai programmi di ricerca finanziati. 

 

I criteri di valutazione della commissione giudicatrice sono determinati, ai fini della valutazione 

globale, nella rilevanza percentuale delle seguenti voci : 

 

1) Prove di esame: 60% 

2) 10% al voto di laurea  

3) Pubblicazioni 25% 

4) Altri titoli 5% 



 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 

Articolo 5  

 

La borsa di studio verrà conferita dal Direttore del Dipartimento con proprio decreto. 

Il vincitore dovrà far pervenire la propria accettazione insieme alla dichiarazione di non fruire di 

altre borse o premi e di non percepire retribuzioni di qualsiasi natura da parte di enti Pubblici entro 

10 giorni dalla comunicazione del Dipartimento; inoltre dovrà presentare ogni tre mesi, prima della 

riscossione di ciascun rata, una relazione sull’attività di ricerca svolta in quel periodo. 

In caso di rinuncia o di decadenza per mancata accettazione, la borsa verrà assegnata ai candidati 

classificati secondo l’ordine della graduatoria formata dalla commissione. 

 

Articolo 6  

 

Il titolare della borsa di studio non ha alcun diritto al rinnovo automatico della stessa né ad 

assunzione definitiva essendo detta borsa finalizzata ad attività di studio e di ricerca. 

 

 

 

      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

        Prof. Domenico Cucinotta 

 

Messina, 26 aprile 2010 
 
 
 
 


