BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 BORSA DI STUDIO DAL TITOLO :
“INAPPROPRIATEZZA NELL’USO DEI FARMACI NELL’ANZIANO: RILEVANZA IN CLINICA E
IN FARMACOECONOMIA (PROGETTO PVC-PHARMACOSURVEILLANCE IN ELDERLY CARE)”
PER LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA.

ART. 1
Il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica dell’Università di Messina bandisce un concorso per
titoli ed esami per il conferimento di N° 1 borsa di studio della durata di dodici mesi dell’ammontare di
Euro 8.500,00 riservata a laureati in Medicina e Chirurgia. Il vincitore svolgerà la propria attività
nell’ambito del Dipartimento- UOC di Medicina Geriatrica. La borsa di studio verrà corrisposta con
erogazioni mensili posticipate.
ART. 2
L’impegno orario previsto è di n. 18 ore settimanali, articolate secondo le modalità definite dal
responsabile del progetto (U.O. di Messina).
ART. 3
Gli aspiranti alla borsa di studio debbono far pervenire le domande di partecipazione al concorso entro 30
giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente bando, indirizzandole al Dipartimento di Medicina
Interna e Terapia Medica dell’Università di Messina - Segreteria Amministrativa - Policlinico Universitario
Via Consolare Valeria, 1 - 98125 Messina.

La documentazione da esibire in carta libera è la seguente:
a) domanda in cui siano chiaramente indicati cognome, nome, indirizzo ed eventuali numero telefonico
ed e-mail;
b) curriculum vitae
c) certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami sostenuti;
d) elenco delle pubblicazioni scientifiche per estenso e copia di ognuna di esse,
e) documenti e titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.
Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di partecipazione al concorso spedite a mezzo
raccomandata, con ricevuta di ritorno, entro il termine fissato dal bando.
ART. 4
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione al concorso.

ART. 5
La commissione giudicatrice è composta da 3 membri facenti parte del raggruppamento scientifico
disciplinare MED/09 su proposta del responsabile del progetto di ricerca (U.O. di Messina) e da un
funzionario amministrativo.
I criteri di valutazione della commissione giudicatrice sono determinanti ai fini della valutazione globale,
nella rilevanza percentuale delle seguenti voci, come appresso indicato :
1) Prove di esame: 60%
2) 10% al voto di laurea
3) Pubblicazioni 25%
4) Altri titoli 5%
Il giudizio della commissione è insindacabile.
ART. 6
Il vincitore dovrà far pervenire la propria accettazione, assieme alla polizza relativa alla stipula di
copertura assicurativa contro infortuni e rischi professionali per le attività previste dalla borsa di studio,
entro 10 giorni dalla comunicazione del Dipartimento.
In caso di rinuncia o di decadenza per mancata accettazione, la borsa sarà assegnata ai candidati
classificati secondo l'ordine della graduatoria formata dalla commissione.
ART. 7
E’ facoltà del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica interrompere il rapporto con il
borsista per il mancato rispetto dell’orario previsto, per la mancata osservanza delle disposizioni impartite
dal responsabile del progetto, o per scarso rendimento.
ART. 8
Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente.
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