
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO ANNUALE

NELL’AMBITO DI PROGETTI PRIN 2008 – PER ATTIVITA’ DI RICERCA PER LAUREATI IN

PSICOLOGIA CONCERNENTE IL PROGRAMMA DI RICERCA SU: “Valutazione della qualità

della vita e del disagio emotivo-affettivo in bambini ed adolescenti con diabete mellito di tipo 1 o

con bassa statura patologica”

Art.1

Il Dipartimento di Scienze Pediatriche Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di

Messina bandisce un Concorso per titoli ed esami per il conferimento di N. 1 BORSA DI STUDIO

riservata a laureati in Psicologia della durata di 12 mesi per un importo complessivo di €

tredicimilatrecento/00 (13.300,00), nell’ambito di due Progetti PRIN 2008 cofinanziati dal MIUR e

coordinati dal prof. Filippo De Luca e dalla prof. Teresa Arrigo, in qualità di responsabili delle

Unità di Ricerca dell’Università di Messina del rispettivi PRIN.

L’ammontare della somma sarà prelevato per una quota di €. seimilacinquecento/00 (€. 6.500,00)

dal PRIN del prof. Filippo De Luca e per la restante quota di €. seimilaottocento/00 (€. 6.800,00)

dal PRIN della prof. T.Arrigo.

La borsa di studio sarà corrisposta in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare

dichiarazione da parte dei responsabili scientifici della ricerca del regolare svolgimento dell’attività

di ricerca e formazione cui la borsa è finalizzata per il mese precedente.

Art.2

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

relativo alla borsa, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando,

indirizzandole alla Segreteria dell’U.O.C. di Clinica Pediatrica Dipartimento di Scienze

Pediatriche Mediche e Chirurgiche dell'Università di Messina, – Via Consolare Valeria Gazzi, pad.

NI piano III - 98125 Messina.

Sull’involucro devono risultare, pena l’esclusione dal concorso, le indicazioni del

nome,cognome ed indirizzo del candidato e del concorso cui partecipa

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

dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

• nome, cognome, luogo e data di nascita;

• nazionalità;

• residenza;



• titolo di studio

• titolo della tesi di laurea e relativa votazione riportata;

• indirizzo di posta elettronica al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al

Concorso

• Alla domanda dovranno essere allegati:

 certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami

 curriculum vitae

 certificato di specializzazione ove posseduto

 elenco delle pubblicazioni e copia di ognuna di esse,

 partecipazione in qualità di relatore a Corsi, Seminari, Congressi

 elenco datato e firmato dei documenti presentati

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

mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno utile fissato dal

bando, e sulla busta dovrà essere indicato che trattasi di: “Concorso per 1 Borsa di Studio per

Laureati in Psicologia concernente il progetto di ricerca “Valutazione della qualità della vita e del

disagio emotivo-affettivo in bambini ed adolescenti con diabete mellito di tipo 1 o con bassa statura

patologica”

Art.3

La commissione giudicatrice sarà composta da un Professore ordinario e da due Ricercatori

universitari designati dal Consiglio di Dipartimento.

I criteri di valutazione cui la Commissione giudicatrice si atterrà nella valutazione dei candidati

sono determinati ai fini della valutazione globale nella rilevanza percentuale delle seguenti voci:

- Prove di esame : 50%

- Voto di laurea: 15%

- Voto di specializzazione: 10%

- Pubblicazioni: 15%

- Altri Titoli: 10%

Per essere ammessi a sostenere la prova d’esame i candidati dovranno essere muniti di documento

di riconoscimento valido. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla

selezione. 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.

Art.4

La borsa di studio verrà conferita dal Direttore di Dipartimento con proprio Decreto, visto il verbale

degli Atti del concorso trasmesso dalla Commissione Giudicatrice, nel rispetto della graduatoria di

merito.

Art.5

Il vincitore della borsa di studio dovrà far pervenire la propria accettazione entro 10 giorni dalla

comunicazione, assieme alla polizza relativa alla stipula di un contratto di assicurazione a proprio

favore per la copertura contro infortuni e rischi professionali per le attività previste dalla borsa di

studio, consegnandone copia alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento.

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

l’ordine di graduatoria degli idonei.

Art.6

L’impegno orario previsto sarà articolato secondo le modalità definite dai responsabili scientifici

del progetto.

E’ facoltà del Dipartimento di Scienze Pediatriche Mediche e Chirurgiche 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 dai responsabili scientifici del progetto, o per

scarso rendimento.

Art.7

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 ai D.P.R. n° 382 del 11/07/80 e D.L. n° 398 del 3/11/89 e successive modificazioni ed

integrazioni.

Art.8

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

assunzione definitiva essendo la borsa finalizzata alla solo formazione del borsista.

Messina,

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

(Prof. Filippo De Luca )


