



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
Dipartimento Clinico Sperimentale
di Medicina e Farmacologia

Bando di concorso per titoli per il conferimento di 1 (una) Borsa di studio per Laureati 
in Medicina e Chirurgia o Tecniche di Laboratorio biomedico
Art. 1
Il Dipartimento Clinico Sperimentale di Medicina e Farmacologia, nell'ambito del progetto di Ricerca “Effetti del fitoestrogeno genisteina nell’osteoporosi postmenopausale”, bandisce un concorso per titoli per il conferimento di una borsa di studio per laureati in Medicina e Chirurgia o in Tecniche di Laboratorio Biomedico, con esperienza nel campo delle indagini biochimiche e di biologia molecolare.
Il vincitore svolgerà un’attività di ricerca su “Genisteina e metabolismo osseo in ratte ovariectomizzate” secondo le direttive del responsabile scientifico del progetto (Prof. Francesco Squadrito).

Art.2
La borsa di studio avrà la durata di mesi 6 (sei) rinnovabili ed avrà un importo complessivo di euro 1000,00 mensili, da gravare sui fondi del contributo liberale Primus Pharmaceutical del Prof. F. Squadrito. 
L’erogazione della borsa di studio avverrà in rate mensili posticipate, previo attestato di regolare attività svolta, rilasciato dal responsabile scientifico del progetto, secondo le modalità di cui al D.L. n. 257 dell’08/08/91.

Art.3
Gli aspiranti alla borsa di studio dovranno far pervenire le domande di partecipazione al concorso relativo alla borsa, entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nel sito dell’Ateneo ed all’Albo del Dipartimento, indirizzandole al Dipartimento Clinico Sperimentale di Medicina e Farmacologia dell'Università di Messina, Sezione di Farmacologia – Università degli Studi di Messina – via Consolare Valeria Gazzi, 98100 Messina.
Per l’ammissione alla selezione dovrà essere prodotta domanda sottoscritta in carta semplice,
dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 
	• nome, cognome, luogo e data di nascita; 

• nazionalità; 
• residenza; 
• titolo di studio e relativa votazione riportata; 
• indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni inerenti la selezione e numero di telefono; 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
	• certificato di laurea o autocertificazione con allegata copia di un documento di riconoscimento; 

• curriculum formativo professionale; 
	pubblicazioni scientifiche o altri titoli ritenuti utili (partecipazione a Corsi, Seminari, Convegni, Congressi, etc);

	• elenco datato e firmato dei documenti presentati 

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 la tesi di laurea e terrà conto dei voti di laurea e degli altri titoli prodotti; potrà essere predisposto un colloquio orale dei candidati. 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 comunicazione scritta al vincitore, visto il verbale del concorso trasmesso dalla Commissione Giudicatrice. Il pagamento avverrà a scadenza mensile. Il vincitore dovrà far pervenire la propria accettazione entro 10 giorni dalla comunicazione. 

Art.6
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, consegnandone copia al momento del conferimento della borsa di studio. 

Art.7
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 materie, in particolari ai D.P.R. n° 382/80 e D.L. n° 398/89 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art.8
       Il conferimento  della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente.




Messina 10/01/2007


IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
           (Prof. Achille P. Caputi)



