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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 

Dipartimento di Scienze Microbiologiche, Genetiche e Molecolari 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Regolamento di Ateneo 
VISTO il Bilancio di previsione del Dipartimento 
VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento del 20/12/2006 
 

DECRETA 
 

IL PRESENTE  BANDO DI CONCORSO 
 PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA post-laurea 

PER LAUREATI IN SCIENZE BIOLOGICHE 
TITOLO DELLA RICERCA: 

“Isolamento e clonaggio di inserti in librerie di espressione”. 
 
 ART. 1 
 
Nell’ambito del Progetto di Ricerca dal titolo “Identificazione e caratterizzazione di antigeni protettivi e 
proteine pneumococciche coinvolte nella patogenesi dell’infezione, mediante utilizzo di una libreria di tipo 
lambda-display, e loro possibile applicazione diagnostica” del Programma di Ricerca Scientifica di 
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2005) “Caratterizzazione ed applicazioni biotecnologiche di antigeni 
di Streptococcus pneumoniae, identificati mediante librerie di tipo “lambda display” da genoma 
completo”, è indetta una selezione, da effettuarsi per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa di 
studio post-laurea per laureati in Scienze Biologiche. 
 

ART. 2 
 

I candidati dovranno essere in possesso di Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) o della 
Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze Biologiche e possedere esperienza di laboratorio. 
La borsa di studio sarà fruita presso il Dipartimento di Scienze Microbiologiche, Genetiche e Molecolari e 
svolta sotto la supervisione scientifica del Prof. Franco FELICI, responsabile scientifico del progetto. 
Il campo di ricerca per cui la borsa verrà assegnata verte sul seguente argomento: 
“Isolamento e clonaggio di inserti in librerie di espressione”. 
La borsa dell’ammontare lordo di Euro 8.000,00 (ottomila/00 Euro), comprensivi degli oneri a carico 
dell’Amministrazione, avrà durata di mesi 8 (otto) a partire dalla data di conferimento. 
La borsa di studio, il cui importo graverà sui fondi del Programma di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) 
2005, Responsabile scientifico Prof. Franco FELICI, sarà corrisposto in rate mensili posticipate 
subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario, di un attestato dell’attività di ricerca svolta 
nel mese precedente vistato dal responsabile scientifico del progetto. 
A conclusione della borsa di studio il beneficiario dovrà presentare relazione scritta dell’attività svolta al 
Consiglio della Struttura, vistata dal responsabile scientifico del progetto. 
 

ART. 3 
 

Per l’ammissione alla selezione il candidato nella domanda, redatta in carta semplice e firmata dall’aspirante, 
dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

• Cognome, nome, 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, qualora tale 

indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza precisando il nr. di C. A. P., e numero 
di telefono. 

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare: 
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• di non ricoprire impieghi alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o privati; 
• di essere a conoscenza che la borsa di studio di cui al presente bando non costituisce in alcun 

modo rapporto di lavoro di nessun tipo con l’Università di Messina, e che l’assegnazione 
non costituisce ragione di futuro rapporto di lavoro con l’Università di Messina. 

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti: 
• certificato di laurea con votazione riportata congiuntamente alle votazioni riportate nei 

singoli esami di profitto; 
• eventuali pubblicazioni e altri titoli; 
• curriculum vitae riportante esperienze atte a comprovare l’attitudine del candidato alla 

ricerca scientifica, comprendente il titolo ed il sommario della tesi di laurea; 
• elenco datato e firmato, contenente l’indicazione di tutti i documenti, titoli e lavori  

presentati. 
I titoli di cui sopra possono essere presentati in una delle seguenti modalità: 
1) in originale; 
2) in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D. P. R. 28/12/2000; 
3) in fotocopia con unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la 

conformità all’originale, ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. n. 445/2000 unitamente alla 
fotocopia fronte retro  del documento di riconoscimento; 

4) dichiarati in sostituzione di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D. P. R. 445/2000 
unitamente alla fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento. 

Gli aspiranti alla selezione dovranno far pervenire domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al 
Dipartimento di SCIENZE MICROBIOLOGICHE, GENETICHE E MOLECOLARI - Università degli Studi 
di Messina – Salita Sperone, 31 – 98166 S. Agata - MESSINA, entro 30 giorni decorrenti dalla 
pubblicazione del presente bando nel sito dell’Ateneo ed all’Albo del Dipartimento, in unico plico 
contenente titoli e documenti.  
Su detto plico deve risultare, a pena di esclusione, l’indicazione del cognome, nome ed indirizzo del 
candidato e del concorso al quale partecipa. Non saranno accettati certificati, documenti o titoli oltre il 
giorno stabilito per la scadenza dei termini, né sarà consentita la sostituzione di manoscritti o bozze di 
stampa. 
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 e pervenute non oltre il settimo 
giorno della data di scadenza. Farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante la raccomandata.  

 
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al 
concorso. 
 

ART. 4 
 

La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse, premi, retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte 
e/o conferiti dall’Ateneo, dallo Stato o da altri Enti Pubblici o Privati.  
 

ART. 5 
 

La Commissione Giudicatrice, costituita da tre docenti e/o ricercatori di ruolo del Dipartimento, dei settori 
disciplinari BIO11, BIO18 e BIO19, è nominata dal Direttore del Dipartimento con proprio decreto. 
 

ART. 6 
 
La Commissione esprimerà il proprio giudizio sulla base della valutazione dei titoli presentati dai candidati 
ed eventuali lavori scientifici da questi pubblicati; seguirà un colloquio riguardante argomenti di carattere 
generale ed esperienze di ricerca acquisite in precedenza. 
 
La Commissione  disporrà  di n° 100 punti da ripartire  nel seguente modo:  

1) colloquio …………………………………………...….  fino a  60 punti su 100 
2) voto di laurea …………………..……………………… fino a  20 punti su 100 
3) pubblicazioni e/o altri titoli ……………………………. fino a 20 punti su 100 
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Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 60/100 dei 
punti disponibili. 
     ART. 7 
  
A conclusione dei propri lavori la Commissione Giudicatrice redigerà una relazione dettagliata contenente un 
elenco dei candidati ritenuti idonei, in ordine di merito. Il giudizio di merito  della Commissione è 
insindacabile. 

 
ART. 8 
 

In base ai giudizi espressi dalla relazione di cui al precedente art. 7, il Direttore del Dipartimento conferirà la 
borsa di studio al candidato classificato al  primo posto degli idonei e notificherà  l’esito del concorso a 
ciascun concorrente. In caso di rinuncia del vincitore, ovvero per altro motivo, anche in corso di godimento 
della borsa di studio, la stessa, per la parte del tempo ancora disponibile, potrà essere attribuita su proposta 
del Responsabile scientifico a chi segue in graduatoria. 
 

ART. 9 
 
La data di decorrenza della borsa di studio sarà stabilita, sentito il Responsabile Scientifico, dal Direttore del 
Dipartimento all’atto del conferimento che sarà subordinato alla presentazione da parte del vincitore di prova 
documentata che attesti di aver provveduto a propria cura e spesa alla copertura assicurativa per infortuni e 
responsabilità civile per il periodo di durata della borsa di studio, con il vincolo del rispetto delle norme 
richieste a tal proposito dall’Università di Messina. 
Il vincitore decade dal diritto alla borsa di studio se, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della 
lettera, non dichiari di averla accettata e, se pur avendola accettata, non dimostri di aver iniziato l’attività di 
ricerca dalla 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. 
Il beneficiario che, dopo aver iniziato l’attività di ricerca in programma, senza giustificato motivo, non la 
prosegue 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 dall’ulteriore godimento della borsa di studio, su indicazione del 
responsabile Scientifico. Il provvedimento di decadenza sarà adottato con decreto del Direttore, sentito il 
Consiglio di Dipartimento. 
 

ART. 10 
 

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

ART. 11 
 

Ai sensi dell’art. 10, comma primo, della legge 31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, 
i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il Dipartimento di cui all’intestazione e trattati ai 
soli fini istituzionali. 
Il presente bando sarà affisso all’albo dell’Ateneo, del Dipartimento di Scienze Microbiologiche, Genetiche e 
Molecolari e pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo. 

 
 
 

 
 

Messina, lì  2 febbraio 2007 
  
 
          IL Direttore del Dipartimento 
 
            (Prof. Antonio MASTINO)  


