
 
 
BANDO DI  CONCORSO  PER  IL  CONFERIMENTO DI  N.1  BORSA DI  STUDIO 
DELLA DURATA DI MESI SEI RINNOVABILI NEL PROGETTO “PRINCIPIO DI 
SUSSIDIARIETA’ E LIMITI ALL’AUTONOMIA DEI PRIVATI” 
 

ART. 1 

Il Dipartimento di Diritto privato e Teoria del diritto dell’Università degli Studi di Messina  

bandisce un concorso per titoli ed esame orale per il conferimento di n.1 borsa di studio, della 

durata di 6 mesi e dell’ammontare complessivo di Euro 6.000,00.  

Il vincitore svolgerà la propria attività nell’ambito del Dipartimento di Diritto privato e Teoria del 

diritto dell’Università degli Studi di Messina, sotto la Direzione Scientifica del Prof. Carlo Mazzù. 

La Borsa di studio è incompatibile con altre attività retribuite in qualità di dipendente di Enti 

pubblici o privati e verrà corrisposta, previa dichiarazione del responsabile scientifico attestante 

l’impegno sull’attività di ricerca nel mese precedente,  con erogazioni mensili posticipate dedotte le 

eventuali trattenute di legge e gli oneri a carico del Dipartimento. 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. 

ART. 2 

Gli aspiranti alla Borsa di studio debbono far pervenire le domande di partecipazione al concorso 

entro 15 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente bando, indirizzandole alla Segreteria 

Amministrativa del Dipartimento di Diritto privato e Teoria del diritto Via P.Castelli, n.1 -98122  

Messina.  Sull’involucro devono risultare, pena dell’esclusione dal concorso, le indicazioni del 

nome cognome ed indirizzo del candidato e del concorso cui partecipa 

La documentazione, da esibire in carta libera, è la seguente: 

a) domanda in cui siano chiaramente indicati cognome, nome, indirizzo, eventuale numero 
telefonico e  possesso della laurea in Giurisprudenza, con corso di studi di durata quadriennale o 
quinquennale con voto non inferiore a centocinque su centodieci; 

b) indirizzo di posta elettronica al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni  relative al 
Concorso 

c) certificato con l’indicazione dei corsi seguiti e delle votazioni riportate nei singoli esami di 
profitto ed in quello di laurea, con la data di quest’ultimo esame: 

d) una copia della tesi di laurea, eventuali pubblicazioni ed eventuali altri titoli 

 



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. 

ART.3 

La Commissione giudicatrice sarà successivamente nominata con Delibera dal Consiglio di 

Dipartimento di Dipartimento di Diritto privato e Teoria del diritto è sarà costituita da tre docenti 

e/o ricercatori di ruolo del Dipartimento. 

La prova sarà costituita da un colloquio, che verterà sul tema oggetto della ricerca scientifica per la 

quale viene bandita la Borsa di studio, si svolgerà presso il  Dipartimento di Diritto privato e Teoria 

del diritto, con sede in Messina, poiché le attività inerenti la ricerca scientifica in epigrafe si 

svolgeranno al Dipartimento sopra indicato. 

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

globale, nella rilevanza percentuale delle seguenti voci, come appresso indicato: 

1) Prova di esame 50% 

2) 10%  al voto di laurea  

3) pubblicazioni  20% 

4) eventuali esperienze precedenti di ricerca scientifica  20% 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

ART. 4 

La borsa di studio verrà conferita dal Direttore del Dipartimento di Diritto privato e Teoria del 

diritto con proprio Decreto. Il vincitore dovrà far pervenire la propria accettazione, assieme alla 

dichiarazione di non fruire di altre borse o premi e di non percepire retribuzioni di qualsiasi natura 

da parte di enti pubblici o privati, entro 10 giorni della comunicazione del Dipartimento di Diritto 

privato e Teoria del diritto. In caso di rinuncia o di decadenza per mancata accettazione, la borsa 

sarà assegnata ai candidati classificati secondo l’ordine della graduatoria formata dalla 

Commissione. 

 



Art. 5 

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

assunzione definitiva essendo la Borsa finalizzata ad attività di studio e di ricerca. 

L’eventuale rinnovo per un semestre ed alle medesime condizioni sarà disposto sulla base di 

motivata relazione del responsabile scientifico,  previo accertamento della copertura finanziaria, da 

parte del Segretario amministrativo. 

Messina,  13.06.2012         

     

      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

      Prof.ssa Marianna GIUFFRIDA 

 


