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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA 
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI 1 BORSA DI STUDIO 

 
 
Art. 1. Il Dipartimento Farmaco-Biologico dell' Università di Messina, nell’ambito del progetto di 
ricerca “Ricerca ed Innovazione nel Settore  delle Piante Officinali”, Assessorato Agricoltura e 
Foreste, Regione Sicilia, anno 2004, responsabile scientifico: Prof. Antonina Saija, e con le somme 
assegnate al Dipartimento Farmaco-Biologico dal suddetto Assessorato per lo svolgimento di tale 
progetto, mette a disposizione una borsa di studio della durata di sei mesi e del valore di euro 5000 
al lordo (cinquemila) riservata a diplomati scuola media superiore con esperienza nel campo 
dell'utilizzazione di banche dati e strumentazioni software in ambito biomedico. 
 
Art. 2. La borsa sarà fruita sotto la supervisione scientifica del Responsabile del Progetto, Prof. 
Antonina Saija, presso il Dipartimento Farmaco-Biologico. 
 
Art. 3. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, indirizzate al Direttore del 
Dipartimento Farmaco-Biologico dell’Università di Messina, Contrada Annunziata, 98168, 
Messina, dovranno pervenire entro e non oltre il 27.11.07. La data di arrivo è indicata dal bollo 
dell'ufficio postale accettante. Nella domanda l'aspirante dovrà indicare con chiarezza e precisione: 

 Cognome, nome, data e luogo di nascita 
 Residenza 
 Indirizzo al quale desidera che siano fatte pervenire le comunicazioni relative al 

concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico. 
Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità: 

 di essere in possesso della cittadinanza di un paese dell’Unione Europea; 
 di non avere riportato condanne penali; precisando, in caso contrario quali condanne 

abbia riportate; 
 di essere a piena completa conoscenza che la borsa di studio di cui al presente bando 

non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro di nessun tipo né con l'Università di 
Messina né con l'azienda Policlinico Universitario. 

Le domande devono essere corredate da:  
1) certificato di diploma di scuola media superiore o da relativa autocertificazione; 
2) curriculum vitae; 
3) ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione; 
4) elenco contenente l'indicazione precisa di tutti i documenti, titoli e lavori presentanti per il 

concorso. 
Sull'involucro del plico deve risultare, a pena di esclusione, l’indicazione del concorso cui si 
intende partecipare.  
 
Art. 4. La Commissione giudicatrice, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento, sarà 
costituita dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato e da due docenti del Dipartimento. 
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Il concorso consisterà in un colloquio vertente sulle tematiche relative all'oggetto della presente 
borsa. Ai fini della formazione della graduatoria di merito dei concorrenti, la Commissione terrà 
conto del voto di diploma. 
In caso di rinuncia o di mancata accettazione la Borsa di Studio sarà assegnata al candidato che 
segue nella graduatoria formata dalla Commissione. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 
Art. 5. La Borsa di Studio verrà conferita dal Dipartimento con propria delibera. La borsa, 
dell'ammontare complessivo di euro 5000 al lordo (cinquemila) avrà la durata di sei mesi a partire 
dalla data di conferimento e sarà corrisposta in rate bimestrali 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 i due mesi precedenti. 
 
 
Messina 8.11.2007  
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Antonina Saija 

 
 

 


