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Bando di concorso per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio 
per laureati in Scienze Geologiche  

 
Art. 1  
Il Dipartimento di Scienze della Terra, nell’ambito del progetto “e-SEC” “Competency Based e-portal 
of Security and Safety Engineering” ref. 502092 LLP-1-2009-1-SK-ERASMUS-EMHE del 
Programma: Lifelong Learning Programme - DG Education and Training di cui l’Università di 
Messina è partner, avente come principale obiettivo “l’aumento della qualità dell’educazione nel 
campo della Sicurezza sviluppando competenze e professionalità nell’ambito di questo settore a livello 
di studenti, ricercatori e altre figure professionali”, bandisce un concorso per il conferimento di n.1 
Borsa di Studio di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento /00) - omnicomprensivi di qualsiasi onere 
anche a carico del committente. La borsa avrà la durata di due mesi ed è riservata a laureati in Scienze 
Geologiche (laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento) in possesso di titolo di dottore di ricerca 
nei settori afferenti l’area delle Scienze della Terra, preferibilmente nel campo della Geomorfologia, 
con comprovate esperienze nel campo della Sicurezza Ambientale, Cartografia e con buona conoscenza 
delle lingue inglese e portoghese scritte e parlate. 
Costituirà titolo preferenziale l’esperienza lavorativa in organizzazioni internazionali all’estero così 
come la conoscenza di altre lingue dell’Unione Europea. 
 
Art. 2  
Il vincitore della borsa si impegna a svolgere un’attività di studio su: 
-Analisi dei bisogni del sistema educativo italiano nel campo della Sicurezza;  
-Creazione di un dizionario di termini nel campo della Sicurezza e del Rischio da inserire nel portale e-
Sec (i termini dovranno essere opportunamente validati e corredati da relativa didascalia in italiano, in 
inglese e altre lingue dell’Unione Europea); 
-Analisi dei dati e degli studi nel campo della Sicurezza e del Rischio prodotti in Italia e all’estero da 
inserire nel futuro giornale di divulgazione scientifica e-SEC journal. L’attività si svolgerà sotto la 
supervisione del responsabile scientifico della ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra, 
Prof. Giovanni Randazzo.  
 
Art.3 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e indirizzate al Direttore del 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Messina: Viale F. Stagno 
d’Alcontres, 31, C.A.P. 98166 Messina; le domande devono pervenire entro il termine perentorio del 
15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Università degli Studi 
di Messina (www.unime.it). 
 
 
 
 



Nella domanda l'aspirante dovrà indicare con chiarezza e precisione: 
 
a) Cognome e nome, data e luogo di nascita; 
b) Residenza; 
c) Indirizzo al quale desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al Concorso, 
completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico. 
 
Il candidato, inoltre, deve dichiarare nella stessa domanda, sotto la propria responsabilità: 
 
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana o specificare la cittadinanza del paese di 
appartenenza; 
e) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato; 
f) di essere in piena e completa 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 in alcun caso ragione di futuro rapporto di lavoro con l'Università di 
Messina. 
 
Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti: 
 
1) certificato di laurea; 
2) certificato sostitutivo del titolo di dottore di ricerca; 
3) qualsiasi titolo o documento atto a comprovare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica; 
4) curriculum Vitae; 
5) eventuali attestati sulla conoscenza delle lingue richieste; 
6) elenco contenente l’indicazione precisa di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso. 
 
Il certificato di Laurea e gli altri certificati presentati al Concorso potranno essere redatti in carta 
semplice, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, a condizione che sui medesimi sia fatta 
menzione dell'uso a cui sono destinati. 
Le domande devono essere trasmesse al Direttore del Dipartimento in un unico plico con i titoli e i 
documenti. 
Sull'involucro dei plichi devono risultare, a pena di esclusione dal concorso, le indicazioni del nome, 
cognome ed indirizzo del candidato e del Concorso a cui partecipa. Non saranno accettati, dopo il 
giorno stabilito per la scadenza dei termini, altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati, 
né altre memorie o pubblicazioni o parte di esse. 
 
Art. 4 
La Commissione Giudicatrice del Concorso, costituita da tre docenti di ruolo del Dipartimento, è 
nominata dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del responsabile scientifico. 
 
Art. 5 
La Commissione esprimerà il proprio giudizio in base ai titoli presentati dai candidati ed eventuali 
lavori scientifici da questi pubblicati. Potrà essere predisposto un colloquio orale dei candidati. Il 
giudizio della Commissione è insindacabile.  
 
 
 



Art. 6 
A conclusione dei propri lavori, la Commissione Giudicatrice redigerà una relazione dettagliata 
contenente l’elenco dei candidati ritenuti idonei, in ordine di merito. Detto elenco verrà affisso all’albo 
del Dipartimento presso il quale si svolgeranno le procedure concorsuali, affinché ciascun interessato 
ne possa prendere visione. 
 
Art. 7 
In base ai giudizi espressi dalla relazione di cui al precedente art. 6, il Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Terra conferirà la borsa di studio al candidato classificato al primo posto degli idonei, con 
proprio decreto, che invierà per la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo come previsto dalla 
normativa vigente. 
I titoli ed i documenti presentati per l’ammissione al concorso potranno essere restituiti su richiesta 
scritta degli interessati. 
 
Art. 8 
Il vincitore dovrà far pervenire la propria accettazione entro 7 giorni dalla comunicazione, unitamente 
alla documentazione attestante la sottoscrizione di polizza assicurativa per infortuni e responsabilità 
civile per l’intero periodo di durata della borsa. In caso di decadenza per mancata accettazione o di 
rinuncia, la borsa sarà assegnata ai successivi candidati idonei, nell’ordine della graduatoria di merito.  
La borsa, della durata di due mesi, sarà corrisposta in rate mensili posticipate. Le rate saranno 
corrisposte alla presentazione da parte del beneficiario di un certificato rilasciato da parte del 
responsabile scientifico della ricerca attestante l'attività svolta per il mese precedente.  
 
Art. 9  
Il titolare della Borsa di Studio non ha alcun diritto al rinnovo della stessa, né ad assunzione definitiva, 
essendo finalizzata ad attività di studio.  
 
Art. 10 
Il Dipartimento si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in 
relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse senza che i 
candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.  
 
Messina, 8/10/2010 
                                                                                                  
 

  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
             (Prof. Giancarlo Neri) 

 
 
 
 
 
 
 


