
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA 
Fondazione “Mario Teti” 

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI 1 BORSA DI STUDIO PER RICERCHE 
STORICHE SULLA CLINICA “RAFFAELE TETI” 

 
 
 
Art. 1. La Fondazione “Mario Teti” costituitasi con il concorso dell’Università di Messina, della 
Regione Calabria, della Provincia di Vibo Valentia e del Comune di Sant’Onofrio (VV) mette a 
disposizione una borsa di studio di euro 5.000 (cinquemila) riservata a studenti dell’ultimo anno di 
laurea specialistica o laureati in discipline storiche o letterarie nonchè a studenti dell’ultimo anno o 
laureati in medicina e chirurgia per lo svolgimento di una ricerca storica sulla Clinica Raffaele Teti 
sita in Sant’Onofrio, VV. 
 
Art. 2. Il vincitore dovrà consultare gli archivi storici del comune di Sant’Onofrio a patire dall’anno 
1870 procedendo all’ identificazione dei documenti relativi alla Clinica Raffaele Teti e/o a medici 
della Famiglia Teti e alla loro catalogazione. Il vincitore dovrà inoltre curare l’inventario dei registri 
della Clinica relativi agli interventi chirurgici effettuati. La borsa sarà corrisposta in due rate 
(ciascuna di Euro 2,500) dopo presentazione da parte del beneficiario di un relazione sul lavoro 
svolto riportante le conclusioni della ricerca svolta e dopo l’approvazione del Presidente della 
Fondazione. 
 
Art. 3. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, indirizzate al Presidente 
della Fondazione “Mario Teti”, presso Dipartimento di Patologia e Microbiologia Sperimentale 
dell’Università di Messina, Policlinico Universitario, Via Consolare Valeria 1, 98125, Messina, 
dovranno pervenire entro e non oltre 25 Marzo 2006. Nel caso d’ invio a mezzo posta, 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 la Fondazione 
Mario Teti, nè con l'Università di Messina né con l'azienda Policlinico Universitario. 

Le domande devono essere corredate da certificato di laurea, se disponibile, dalla indicazione delle 
votazioni riportate nei singoli esami, o da relativa autocertificazione. Sull'involucro del plico deve 
risultare, a pena d’esclusione, l’indicazione del concorso cui si intende partecipare. La 
Commissione giudicatrice, composta dai membri del Consiglio di Amministrazione, potrà 
richiedere che i candidati partecipino ad un colloquio orale, se necessario, che avrà per argomento i 
titoli presentati dai candidati. 
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Prof. Giuseppe Teti  
Direttore del Dipartimento di  Patologia e Microbiologia Sperimentale 
Presidente della Fondazione “Mario Teti”        



 


