
 
 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSE DI STUDIO PROGETTO INTERAZIENDALE PER L’ATTIVITA’ 

FARMACOLOGICA NELLA PROVINCIA DI MESSINA  
 
 ART. 1 
 

L'Università degli Studi di Messina indice bando di concorso per la selezione, da effettuarsi per titoli 
e colloquio, degli aspiranti al conferimento di n. 1 borse di studio per laureati in Biologia o Farmacia o CTF 
o Medicina e Chirurgia. 

I vincitori svolgeranno la loro attività nell'ambito della Sezione di Farmacologia del Dipartimento 
Clinico Sperimentale di Medicina e Farmacologia - Università degli Studi di Messina - sul tema  

" collaborazione a corsi di formazioni sull’appropriatezza d’uso dei farmaci", secondo le direttive del 
responsabile scientifico del progetto. 
 
 

ART. 2 
 

Le borse di studio avranno la durata di mesi 12 (dodici) ed avrà un  importo complessivo lordo di 
euro 12.000 (Prot.  N°13436  del  31/12/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 23/03/05). 

 
ART. 3 

 
L’erogazione delle borse di studio, sarà corrisposta secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 

n. 257/91 ed è incompatibile con attività retribuita in qualità di dipendenti di Enti pubblici e/o privati.  
 

ART. 4 
 
L’impegno orario previsto è di n. 36 ore settimanali, articolate secondo le modalità definite dal 

responsabile scientifico del progetto. 
 

ART. 5 
 

La corresponsione della borsa avverrà mediante emissione di mandato di pagamento mensile 
posticipato, previo attestato di regolare attività svolta, rilasciato dal responsabile scientifico del progetto. 

 
ART. 6 

 
Per l’ammissione alla selezione dovrà essere prodotta domanda sottoscritta in carta semplice, che 

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; 
• elenco datato e firmato dei documenti presentati 

Gli aspiranti alla selezione dovranno far pervenire le domande di partecipazione al concorso entro 15 
giorni, a decorrere dalla pubblicazione del presente bando nel sito dell’Ateneo ed all’Albo del Dipartimento, 
indirizzandole al Dipartimento Clinico Sperimentale di Medicina e Farmacologia,  Sezione di Farmacologia 
- Università degli Studi di Messina – Via Consolare Valeria Gazzi - 98100 MESSINA. 

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. 7 

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

partecipazione al concorso. 
 

ART. 8 
 
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base della valutazione dei titoli e di un colloquio da 

effettuarsi dinnanzi ad una Commissione giudicatrice, composta da un Professore ordinario, da un 
Professore associato e da un Ricercatore del Raggruppamento di Farmacologia – Dipartimento Clinico 
Sperimentale di Medicina e Farmacologia  – Università degli Studi di Messina. 

La prova sarà costituita da un colloquio che verterà sul tema oggetto della ricerca scientifica per la 
quale vengono bandite le borse di studio. 

I criteri di valutazione della Commissione giudicatrice sono determinati, ai fini della valutazione 
globale, nella rilevanza percentuale delle seguenti voci, come appresso indicato:  

1) 60% prova di esame;  
2) 15% al voto di laurea;  
3) 5% pubblicazioni; 
4) 20% altri titoli. 

II giudizio della Commissione è insindacabile. 
 

ART. 9 
 

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 dell'Università. 

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. 10 
 

E’ facoltà dell’Amministrazione universitaria interrompere il rapporto con il borsista per il mancato 
rispetto dell’orario previsto, per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dal responsabile 
scientifico del progetto, o per scarso rendimento. 

 
 
ART. 11 

 
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 al D.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Il titolare della borsa di studio ha diritto al rinnovo automatico della stessa. 



 
 

ART. 12 
 
Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente. 
 
 

Messina,  
  
 
          IL Direttore 
( Prof. Achille P. Caputi) 
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