
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO INTERNO E COMUNITARIO, DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE E DEL TERRITORIO 
 
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI 1 (UNA) BORSA DI STUDIO COFINANZIATA DAL 
MURST E DALL’ATENEO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA SCIENTIFICA DI 
RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (FONDI PRIN  2005) SU “L’ORGANIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA 
AL VOLO IN ITALIA”, COORDINATORE SCIENTIFICO PROF.SSA ELDA TURCO DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”, UNITÀ DI RICERCA LOCALE CON SEDE 
NELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA MARIA 
PIERA RIZZO. 
 
ART. 1 
L’Unità di ricerca locale con sede presso l’Università degli Studi di Messina, 
responsabile scientifico Prof.ssa Maria Piera Rizzo, e per essa il Dipartimento di 
Diritto interno e comunitario, delle amministrazioni pubbliche e del territorio, 
nell’ambito del Programma di ricerca scientifica di Rilevante Interesse 
Nazionale (Fondi PRIN 2005) su “L’organizzazione dell’assistenza al volo in 
Italia”, coordinatore scientifico Prof.ssa Elda Turco dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”, bandisce un concorso per il conferimento di una Borsa di 
studio della durata di 12 mesi nel quadro del Programma dell’Unità locale “Il 
pacchetto di regolamenti comunitari sul cielo unico europeo”. 
 
ART. 2 
L’ammontare della Borsa di Euro 6.000,00 (seimila/00) sarà destinato al 
vincitore della selezione pubblica il quale si impegnerà a svolgere un’attività di 
ricerca sulla “Disciplina dell’assistenza al volo nella Comunità europea” con la 
supervisione della Prof.ssa Maria Piera Rizzo, responsabile scientifico dell’Unità 
di ricerca locale. La borsa sarà fruita nelle strutture dell’Università degli Studi 
di Messina. 
 
ART. 3 
I requisiti indispensabili per la partecipazione alla selezione sono:  

- laurea in discipline giuridiche; 
- documentata esperienza in Diritto della navigazione e dei trasporti.  

La borsa, il cui importo graverà sui fondi del citato progetto di ricerca, sarà 
corrisposta in 6 rate bimestrali posticipate subordinatamente alla 
presentazione alla fine di ogni bimestre di un’attestazione rilasciata dal 
Responsabile scientifico della ricerca circa i risultati dell’attività di ricerca svolta 
nel periodo considerato. 
A conclusione dell’attività il beneficiario dovrà presentare relazione scritta al 
Direttore del Dipartimento di Diritto interno e comunitario, delle 
Amministrazioni pubbliche e del territorio, preventivamente vistata dal 
Responsabile scientifico. 
 
ART. 4 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, indirizzate al 
Dipartimento di Diritto interno e comunitario delle Amministrazioni pubbliche e 
del territorio, devono pervenire alla Segreteria del citato Dipartimento, sita in 
Via S. F. Bianchi, 60, entro e non oltre le ore 12.00 del 24 luglio 2006.  
Nelle domande l’aspirante dovrà indicare con chiarezza e precisione: 



1. cognome e nome, data e luogo di nascita e codice fiscale; 
2. residenza e recapito telefonico; 
3. indirizzo a cui si desidera che siano fatte pervenire le comunicazioni relative 

al concorso qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di 
residenza.  

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale 
responsabilità: 
1. di essere in possesso della cittadinanza di un Paese dell’Unione Europea; 
2. di non avere riportato condanne penali passate in giudicato;  
3. di essere a piena e completa conoscenza che l’assegnazione della borsa di 

cui al presente bando non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro di 
qualsiasi tipo con l’Università di Messina. 

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti: 
1. certificato di laurea redatto in carta semplice; 
2. eventuali lavori a stampa o dattiloscritti; 
3. curriculum vitae riportante esperienze atte a comprovare l’attitudine del 

candidato alla ricerca scientifica, titolo della tesi di laurea, eventuali 
pubblicazioni e studi compiuti; 

4. qualsiasi titolo o documento comprovante l’attitudine del candidato alla 
ricerca scientifica; 

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

Le domande devono essere trasmesse in un unico plico e corredate dai titoli e 
documenti. Sulla busta devono risultare, pena l’esclusione dal concorso, le 
indicazioni del nome, cognome ed indirizzo del candidato nonché gli estremi del 
concorso cui intende  partecipare. Non sarà consentita la sostituzione di 
manoscritti o bozze di stampa allegate alla domanda. 
 
ART. 5 
La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse, a qualsiasi titolo 
conferite, ai sensi della vigente normativa. 
 
ART. 6 
La Commissione giudicatrice del concorso, costituita da tre docenti di ruolo di 
discipline dell’area giuridica, è nominata dal Consiglio del Dipartimento di 
Diritto interno e comunitario, delle Amministrazioni pubbliche e del territorio. 
La Commissione esprimerà il proprio insindacabile giudizio in base ai titoli 
presentati dai candidati ed eventuali lavori scientifici; ove necessario la 
Commissione potrà far sostenere ai candidati uno specifico colloquio. 
A conclusione dei propri lavori la Commissione giudicatrice redigerà una 
relazione ed una graduatoria di merito dei candidati.  
 
ART. 7 
In base alla graduatoria stilata dalla Commissione, il Direttore del Dipartimento 
di Diritto interno e comunitario, delle Amministrazioni pubbliche e del territorio 
conferirà la borsa di studio al candidato dichiarato vincitore. Inoltre notificherà 
l’esito del concorso a ciascun partecipante. 
In caso di rinuncia da parte del vincitore, anche durante il periodo di 
godimento della borsa,  o di sua decadenza, per la parte di tempo ancora 
disponibile la borsa potrà essere attribuita, su proposta del Responsabile 
Scientifico, al primo dei candidati idonei nella graduatoria di merito. 



 
ART. 8 
La data di decorrenza della borsa di studio sarà stabilita dal Direttore del 
Dipartimento di Diritto interno e Comunitario, delle Amministrazioni pubbliche 
e del territorio, sentito il Responsabile Scientifico. 
L’accettazione da parte del vincitore deve essere corredata da prova 
documentata di copertura assicurativa, a propria cura e spese, per infortuni e 
responsabilità civile per l’intero periodo di durata della borsa di studio, con il 
vincolo del rispetto delle norme richieste a tal proposito dall’Università di 
Messina, e da una dichiarazione di non usufruire di altra borsa ai sensi della 
vigente normativa.  
 
ART. 9 
Il vincitore decade dal diritto di usufruire della borsa di studio se, entro il 
termine di 15 giorni dalla data di ricezione della lettera di conferimento, non 
dichiari espressamente di averla accettata, e se, pur avendola accettata, non 
dimostri di aver iniziato l’attività di ricerca nella data indicata nella lettera di 
conferimento. Può essere giustificato soltanto il ritardo dovuto a gravi motivi di 
salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. 
L’ assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività di ricerca in programma, non la 
prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per 
l’intera durata della borsa di studio o che si renda responsabile di gravi e 
ripetute mancanze oppure dimostri manifesta incapacità ad eseguire la ricerca 
in oggetto, potrà essere dichiarato decaduto dal godimento dell’ulteriore 
periodo di validità della borsa di studio, su proposta del Responsabile 
Scientifico della ricerca.  
L’eventuale provvedimento di decadenza sarà adottato con decreto del 
Magnifico Rettore. 
 
ART. 10 
Ai sensi dell’art. 10, comma primo, della legge 31/12/1996 n. 675 e successive 
integrazioni e modifiche, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso il Dipartimento di cui all’intestazione e trattati per le finalità di gestione 
della selezione per la borsa di studio. 
 
ART. 11 
Il presente bando sarà affisso nei locali dell’Amministrazione centrale 
dell’Università degli Studi di Messina, nei locali del Dipartimento di Diritto 
Interno e Comunitario delle Amministrazioni Pubbliche e del Territorio nonché 
pubblicizzato sul sito internet dell’Università (www.unime.it). 
 
Messina, lì 19/6/2006 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
(prof. Giuseppe Falzea) 


