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BANDO DI CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N.3 BORSE DI STUDIO DELLA DURATA DI MESI 12 NEL 
PROGETTO DENOMINATO “STUDIO SULLE POTENZIALITA’ DELL’AREA DELLO 
STRETTO DI MESSINA” 
 

Art.1 
L’Università degli Studi di Messina – Industrial Liaison Office, nell’ambito del progetto di ricerca 
denominato “Studio sulle potenzialità dell’Area dello Stretto di Messina” approvato 
dall’Assessorato Industria della Regione Sicilia, intende procedere  all’assegnazione di n. 3 borse di 
studio della durata di 12 mesi.  I candidati dovranno essere in possesso  del diploma di laurea (DL),  
conseguito secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del 
D.M. 509/1999 in: Scienze Politiche, o Economia e Commercio, o Scienze Statistiche 
Demografiche ed Attuariali, o Giurisprudenza; oppure di laurea specialistica (LS) conseguita, 
secondo le modalità del D.M. 509/1999,  nelle classi equiparate, ai fini della partecipazione ai 
pubblici concorsi,  come da decreto ministeriale del 5/5/2004; oppure di laurea triennale (L) 
conseguita, secondo le modalità del D.M. 509/1999,  nelle classi di laurea ad accesso consentito alle 
specialistiche di cui sopra; oppure  di Diploma Universitario, analogo o affine, conseguito secondo 
le modalità previste dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del D.M. 509/1999, e 
dovranno svolgere attività, nell’ambito degli Staff di Rilevazione e di Analisi Economica,  
consistente nella raccolta ed elaborazione dati per: 

- fornire gli strumenti conoscitivi della realtà socio-economico locale attraverso attività di 
rilevazione, monitoraggio ed analisi economica dei principali indicatori sulla struttura 
economica e sociale del territorio provinciale; 

- prendere in considerazione diversi settori produttivi, dedicandosi all’analisi, al monitoraggio 
costante ed allo scouting del tessuto imprenditoriale esistente; 

- costruire un set di dati relativi agli indicatori delle potenzialità, al fine di individuare i settori 
più promettenti su cui puntare per agevolare lo sviluppo locale e di trasferimento dei risultati 
della ricerca; 

- analizzare, anche sulla base degli studi realizzati, i fattori che possano rappresentare 
elementi positivi o negativi per lo sviluppo dell’area, rispetto al tessuto economico ed a 
quello potenziale, 

 sul tema “Ricerca socio-economica sul territorio”, da svolgersi presso il “Liaison Office 
dell’Università degli Studi di Messina e anche, ove necessario, presso strutture scientifiche diverse 
da quelle dell’Ateneo, sotto  la responsabilità del Coordinatore Scientifico, Prof. Michele Limosani. 
I compiti specifici dei borsisti selezionati consisteranno prevalentemente nella “Raccolta ed 
elaborazione dati”. 
Il trattamento retributivo previsto per i 12 mesi di attività di ricerca, per ciascuno borsista, sarà di 
complessivi 6.000,00 euro al lordo. 
L’importo sarà corrisposto semestralmente ed in ogni caso subordinatamente all’erogazione del 
finanziamento progettuale da parte dell’Assessorato Industria. La corresponsione della borsa, da 
parte dei beneficiari, sarà, inoltre, subordinata all’attestazione rilasciata dai Coordinatori 
rispettivamente di Staff di Rilevazione e di Analisi socio-economica e controfirmata dal 
Coordinatore Scientifico.  
 
 



 
Art.2 

I candidati dovranno possedere i requisiti di cui all’art.1 del presente bando. 
Le borse di ricerca saranno fruite sotto la supervisione del Coordinatore Scientifico del progetto, 
Prof. Michele Limosani. 
 

Art.3 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, indirizzate al Direttore 
dell’Industrial Liaison Office dell’Università di Messina, via Cavour n. 48, 98100, Messina, 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 31 marzo 2006, anche consegnate a mano 
presso l’Industrial Liaison Office dell’Università di Messina. 
Nella domanda l’aspirante dovrà indicare con chiarezza e precisione: 

- Cognome, nome, data e luogo di nascita 
- Residenza 
- Indirizzo, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico. 

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità: 
a) di essere a piena completa conoscenza che le borse di studio di cui al presente bando non 

costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro di nessun tipo con l’Università di Messina. 
b) eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti; 
c) conoscenza parlata e scritta della lingua inglese; 
d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio della propria residenza 

o del recapito indicato nella domanda di ammissione; 
e) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso; 
Le domande devono essere corredate da: 
1) certificato di laurea di cui all’art. 1 del presente bando, con indicazione delle votazioni 

riportate nei singoli esami, o da relativa autocertificazione; 
2) certificazione o autocertificazione attestante l’eventuale conseguimento di titoli di studio 

post-laurea;  
3) curriculum vitae; 
4) attestati ed ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria qualificazione in relazione 

al tema oggetto del bando. 
Sull’involucro del plico deve risultare, a pena di esclusione, l’indicazione del concorso cui si 
intende partecipare. 
 

Art.4 
La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore dell’Industrial Liaison Office, 
sarà costituita dal Coordinatore Scientifico del progetto  e da due docenti di discipline dei settori 
scientifico-disciplinari interessati. 
Il concorso consisterà in un colloquio vertente sui titoli presentati e sul tema oggetto della ricerca 
scientifica per cui vengono bandite le borse. Ai fini della graduatoria di merito dei concorrenti, la 
Commissione terrà conto del voto di laurea e delle votazioni riportate negli esami di profitto, del 
curriculum vitae e della documentata esperienza dei candidati. 
A conclusione dei propri lavori la Commissione Giudicatrice redigerà una relazione dettagliata 
contenente un elenco dei candidati ritenuti idonei, in ordine di merito che sarà pubblicata sul sito 
web dell’Università di Messina alla pagina http://www.unime.it/bandi/borse_studio.htm 
dell’Università di Messina.  
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 
Le borse di studio verranno conferite dall’Industrial Liaison Office con decreto. 

http://www.unime.it/bandi/borse_studio.htm


Il conferimento è subordinato alla presentazione da parte del vincitore di prova documentata di aver 
provveduto a propria cura e spesa alla copertura assicurativa per responsabilità civile  per l’intero 
periodo di durata della borsa di studio. 
La borsa dell’ammontare complessivo di euro 6.000,00, avrà durata di mesi 12 dalla data del 
conferimento e sarà corrisposta semestralmente ed in ogni caso subordinatamente all’erogazione del 
finanziamento progettuale da parte dell’Assessorato Industria dietro certificazione rilasciata da parte 
del Coordinatore scientifico della Ricerca attestante l’attività svolta.  
Inoltre il borsista sarà tenuto all’osservanza per tutta la durata della borsa di quanto previsto per il 
personale di ricerca del progetto  ed in particolare: 

- ad adempiere correttamente agli obblighi in materia di pubblicità e riservatezza del progetto 
di ricerca affidatogli, 

- alla registrazione delle ore di attività al fine di rendere possibile la rendicontazione delle 
stesse.  

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 dall'ulteriore godimento della borsa di studio, 
su indicazione del Coordinatore Scientifico. 
 
 
Messina   10 marzo 2006 
 
        Il Direttore  

dell’Industrial Liaison Office   
               

        (Prof. Michele Limosani) 
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