
Nell’ambito del progetto “La persona nell'ordinamento interno e comunitario: nuovi modelli 
di tutela e gestione dei rischi ambientali e genotossici“ il Dipartimento Medicina Sociale del 
Territorio mette a concorso: 

n. 1 (una) borsa di studio per Laureati in Chimica 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SOCIALE DEL TERRITORIO 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 BORSA DI STUDIO 
 
 
Art.1 
 Nell’ambito del progetto PRIN dal titolo “La persona nell'ordinamento interno e 
comunitario: nuovi modelli di tutela e gestione dei rischi ambientali e genotossici – 
Monitoraggio ambientale e biologico dell’1,3-butadiene, sostanza potenzialmente 
cancerogena prodotta dai gas di scarico degli autoveicoli“, il Dipartimento di Medicina 
Sociale del Territorio mette a concorso n° 1 borsa di studio per laureati in Chimica. 
 
Art. 2 
 I candidati dovranno essere possessori di Laurea quinquennale in Chimica (vecchio 
ordinamento) ovvero Laurea Specialistica o Magistrale in Chimica (nuovo ordinamento), 
esperti in tecniche di cromatografia liquida e gassosa con comprovata esperienza 
nell’ambito del monitoraggio ambientale e biologico. La borsa sarà fruita presso il 
Dipartimento di Medicina Sociale del Territorio e svolta sotto la supervisione della prof. C. 
Fenga, Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca di detto progetto afferente al 
Dipartimento di Medicina Sociale del Territorio dell’Università di Messina. 
 Il campo di ricerca per cui la borsa verrà assegnata verte sul seguente argomento: 

“Analisi cromatografica ambientale e biologica dell’esposizione a 1,3 butadiene” 
 La borsa di studio, dell’ammontare di Euro 4.000,00 (quattromila/00) comprensivi degli 
oneri previsti dalla legislazione vigente, avrà la durata di 4 mesi a partire dalla data di 
conferimento. La borsa, il cui importo graverà sui fondi del PRIN 2005 - Unità di Ricerca 
afferente al Dipartimento di Medicina Sociale del Territorio dell’Università di Messina, sarà 
corrisposta in un’unica soluzione subordinatamente alla presentazione, da parte del 
beneficiario, di una relazione scritta vistata dal Responsabile Scientifico sull’attività svolta. 
 
Art. 3 
 Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera ed indirizzate al 
Direttore del Dipartimento, devono pervenire alla  

Segreteria del Dipartimento di Medicina Sociale del Territorio, 
c/o A.O.U. “Policlinico G. Martino” Torre Biologica - via Consolare Valeria 1, 98125 Messina 

 
dell’Università di Messina entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del 
bando. 
 
 Nella domanda l’aspirante dovrà indicare, sotto la propria responsabilità: 

1. Cognome e nome, data e luogo di nascita 

2. Residenza 



3. Indirizzo a cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al 
Concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, 
precisando il numero di codice postale. 

 
 Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale 
responsabilità: 

1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana 

2. Di non avere riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali 
condanne abbia riportato 

3. Di essere a 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: 

• Certificato di Laurea con voto 

• Eventuali pubblicazioni 

• Curriculum vitae, riportante attività atte a comprovare l’esperienza del candidato 
nell’ambito del monitoraggio ambientale e biologico  

• Qualsiasi titolo o documento pertinente ritenuto utile ai fini della presente valutazione 

• Elenco in duplice copia, contenente l’indicazione esatta di tutti i documenti, titoli e 
lavori presentati al concorso. 

 
 Le domande devono essere trasmesse al Direttore del Dipartimento di Medicina 
Sociale del Territorio dell’Università di Messina in un unico plico con i titoli e documenti. Su 
detto plico deve risultare, a pena di esclusione dal Concorso, l’indicazione del nome, 
cognome ed indirizzo del candidato e del concorso al quale partecipa: “Analisi 
cromatografica ambientale e biologica dell’esposizione a 1,3 butadiene”. Non saranno 
accettati certificati, documenti o titoli oltre il giorno stabilito per la scadenza dei termini, nè 
sarà consentita la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa. 
 
Art. 4 
 La Commissione Giudicatrice, costituita dal Responsabile Scientifico del progetto di 
ricerca, da due membri e da un funzionario amministrativo, è nominata dal Direttore del 
Dipartimento con proprio decreto su proposta dello stesso Responsabile Scientifico. 
 
Art. 5 
 La Commissione esprimerà il proprio giudizio sulla base della valutazione dei titoli 
presentati dai candidati ed eventuali lavori scientifici da questi pubblicati; seguirà un 
colloquio che verterà sul tema oggetto della ricerca scientifica per la quale viene bandita la 
borsa di studio. 
 La Commissione disporrà di n° 100 punti da ripartire nel seguente modo: 
 

• Colloquio     fino a un massimo di  40 punti 
• Voto di laurea   fino a un massimo di 10 punti 



• Pubblicazioni scientifiche   fino a un massimo di 20 punti 
• Dottorato di ricerca   fino a un massimo di 10 punti 
• Specializzazione   fino a un massimo di 10 punti 
• Altri titoli    fino a un massimo di 10 punti 

 
 Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non 
inferiore ai 60/100 dei punti disponibili. 
 
Art. 6 
 A conclusione dei propri lavori la Commissione Giudicatrice redigerà un verbale 
contenente l’elenco dei candidati ritenuti idonei, in ordine di merito. Tale elenco sarà affisso 
nei locali presso i quali saranno svolte le procedure concorsuali. 
 
Art. 7 
 In base ai giudizi espressi dal verbale di cui al precedente art. 6, il Direttore del 
Dipartimento con proprio decreto conferirà la borsa di studio al candidato classificato al 
primo posto degli idonei. 
 
Art. 8 
 Il vincitore decade dal diritto alla borsa di studio se, entro il termine di 10 giorni dalla 
data di ricezione della lettera di conferimento, 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. 
 
Art. 9 
 Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente. 
 
Art. 10 
 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 Medicina 
Sociale del Territorio e pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo. 
 
Messina, lì 22 Maggio 2007 
 
  Il Responsabile Scientifico 
  (Prof. Concettina FENGA) 
         Il Direttore del Dipartimento 
              (Prof. Antonino IOLI) 
 
 
 


