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Bando di concorso per titoli per il conferimento di 1 Borsa di studio finanziata da Case Farmaceutiche
presso l’UOC di Psichiatria.
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Art. 1
Il Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche, nell'ambito dei progetti di
Ricerca del settore della Psichiatria, bandisce un concorso per titoli per il conferimento di n°1 borsa di
studio della durata di mesi sei, eventualmente rinnovabile, riservate ad un laureato in Medicina e
Chirurgia, specializzato in Psichiatria.
Art.2
L'ammontare della Borsa di Euro 10.000 (diecimila) sarà destinato al vincitore della selezione pubblica
per titoli, il quale si impegnerà a svolgere attività di ricerca su: “Esplorazione neurocognitiva nei disturbi
psichiatrici “presso l’UOC di Psichiatria sotto la supervisione del Responsabile Scientifico, prof. Mario
Meduri.
Art.3
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 bando indirizzandole al
Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche dell'Università di Messina,
con l'indicazione del nome, cognome, indirizzo ed eventuale numero telefonico, corredata dai seguenti
documenti in carta libera:
1) Certificato di laurea;
2) Certificato di specializzazione in Psichiatria
3) Copia della tesi di specializzazione;
4) Pubblicazioni scientifiche
5) Titoli universitari (specializzazioni affini, dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento, ecc.)
6) Titoli di servizio (costituiscono titoli preferenziali quelli attestanti il servizio svolto presso strutture
pubbliche)
7) Altri titoli ritenuti utili (partecipazione a Corsi, Seminari, Convegni, Congressi, etc);
8) Curriculum vitae
Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione ed agli obblighi cui è soggetto il
borsista, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia, in particolare al D.P.R. n° 382/80 e
successive modifiche ed integrazioni.
Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di partecipazione al concorso spedite a mezzo
raccomandata, con ricevuta di ritorno, entro il termine fissato dal bando

Art.4
Il concorso consisterà nell' esame dei titoli dei candidati.
Ai fini della formazione della graduatoria di merito dei concorrenti, la Commissione valuterà i titoli
prodotti.
In caso di rinuncia o di mancata accettazione la borsa di studio sarà assegnata al candidato che segue
nella graduatoria di merito. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Art.5
-

La commissione sarà composta da:
Prof. M. Meduri (Presidente),
prof. A.E.Di Rosa (Componente)
prof. R.Zoccali (Segretario).

Art.6
La borsa di studio verrà conferita dal Dipartimento con propria delibera, visto il verbale del concorso
trasmesso dalla Commissione Giudicatrice. Il pagamento verrà effettuato in due soluzioni, previa
dichiarazione del responsabile scientifico della ricerca. Il vincitore dovrà far pervenire la propria
accettazione entro 10 giorni dalla comunicazione.
Art.7
I vincitori delle borse di studio dovranno stipulare un contratto di assicurazione per la copertura del
rischio di infortunio professionale a proprio favore, per la responsabilità civile nei confronti dei terzi,
con un massimale non inferiore ad € 150.000, consegnandone copia al momento del conferimento della
borsa di studio.
Art.8
Il titolare della Borsa di Studio non ha alcun diritto al rinnovo automatico della stessa, né ad assunzione
definitiva, essendo finalizzata ad attività di studio e di ricerca.
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