
                      

Università  degli  Studi  di  Messina 

Concorso, per titoli ed esami, per l’attribuzione di borse di studio per la frequenza di corsi di 
perfezionamento all’estero presso istituzioni estere di livello Universitario. 
 

IL RETTORE 
 

VISTA  la legge 30.11.1989 n. 398, che detta le norme in materia di borse di studio                     
  universitarie, e in particolare l’art. 5, relativo all’attribuzione delle borse di studio per                     
  la frequenza di corsi di perfezionamento all’estero; 
VISTO  il decreto interministeriale del 19.4.1990, concernente la determinazione della misura                     
  minima delle borse di studio universitarie, nonchè il limite e la natura del reddito                     
  personale complessivo per poterne usufruire; 
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7.2.1994; 
VISTA  la delibera del 05.08.2008, con la quale il Senato Accademico ha stabilito di porre a concorso 

n. 2 borse di studio per attività di ricerca di Perfezionamento all'Estero dell'importo annuo di 
Euro 10.070,91 ciascuna; 

 
D E C R E T A 

 
ART. 1 

 
 E’ indetto un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 borse di studio per la frequenza 
di corsi di perfezionamento all’estero, dell’importo di Euro 10.070,91  ciascuna. 
 Le borse di studio, della durata di un anno, sono riservate a laureati, che documentino un impegno 
formale di attività di perfezionamento presso istituzioni estere o internazionali di livello universitario, con 
l’indicazione dei corsi e della loro durata. 
 Sono considerate idonee ai fini del concorso tutte le Università o Istituzioni di ricerca riconosciute 
dai rispettivi Governi. 
 

ART. 2 
 

 Le borse di studio di cui all’art. 1 sono così suddivise: 
 

BORSE PERFEZIONAMENTO ESTERO 
   
 
 
Facoltà di Lettere e Filosofia 

 
 
 

n.1 
 
 

 
 
 
                  ISPANISTICA 
 

   
   
 
 
Facoltà di Scienze Politiche 

 
 
 

n. 1  

 
 
 
           SOCIOLOGIA POLITICA 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ART. 3 
 

  Sono requisiti per la partecipazione al concorso, pena l’esclusione: 
1)  possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università italiana o di un titolo                     
 accademico conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ad una laurea italiana in base ad                     
 accordi internazionali o con le modalità di cui all’art. 332 del T.U. 31 agosto 1933 n. 1592; 
2) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini dei Paesi dell’Unione                    
 Europea; 
3) non aver compiuto ventinove anni alla data di emissione del presente Bando; 
4) possesso dell’impegno formale di accettazione da parte dell’istituzione estera o internazionale                     
 di livello universitario disposta ad accogliere il candidato; 
5) reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a Euro 15.000.000, riferito all’anno                     
 solare di prevalente utilizzazione della borsa di studio. 
 E’ esclusa qualsiasi elevazione dei limiti di età, previsti sia pure ad altri fini, dalla normativa                     
 vigente. 
 

ART. 4 
 

 La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Magnifico Rettore, redatta in carta semplice 
secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà essere inviata all’Università degli Studi di Messina - 
Divisione II Dottorato di Ricerca - Università degli Studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1 - 98100 MESSINA, 
entro il termine perentorio del 10.09.2008, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Per il rispetto 
del termine di invio della domanda farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. 
 Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la propria 
responsabilità: 
a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito nel territorio italiano eletto 

ai fini del concorso, specificando il codice di avviamento postale ed il numero telefonico ogni 
eventuale variazione di quest’ultimo dovrà essere tempestivamente comunicata alla Divisione II di 
cui sopra; 

b) di essere cittadino italiano; 
c)  l’area per la quale intende concorrere (nel caso si voglia partecipare a concorsi per diverse                     
 aree, dovrà essere prodotta una domanda per ognuna di esse); 
d) il diploma di laurea posseduto, con indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, della data del 

conseguimento e della votazione riportata; 
e)  l’Istituzione estera o internazionale di livello universitario da parte della quale ha ottenuto                     
 l’impegno formale di accettazione, il corso di studi che intende seguire e la sua durata; 
f) di non usufruire nel periodo di godimento della borsa di perfezionamento estero, di altra borsa di 

studio a qualsiasi titolo conferita, (eccettuate quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili 
ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti), e di non 
frequentare, altro corso di perfezionamento, di dottorato di ricerca, di post-dottorato o di 
specializzazione; 

g) di non aver già usufruito di altra borsa di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento                     
all’estero, di borse di specializzazione, di borse di dottorato di ricerca o post-dottorato, o a qualsiasi 
altro titolo conferite; 

h) di essere a conoscenza che nell’anno solare di prevalente fruizione della borsa di studio il                     
 proprio reddito personale complessivo lordo non potrà essere superiore a Euro 15.000.000 ; 
i) di impegnarsi a svolgere con continuità e regolarità l’attività di perfezionamento presso                     

l’Istituzione ospitante, secondo le norme statutarie della stessa; 
l) di non impegnarsi in attività didattiche nel periodo di godimento della borsa. 
 Alla domanda gli aspiranti devono allegare: 
       1) documentazione comprovante l’impegno formale di accettazione da parte dell’Istituzione                     

estera o internazionale di livello universitario destinata ad accogliere il candidato, nella quale siano 
specificati i programmi dei corsi che il candidato seguirà, con indicazione della loro durata. 

 La lettera di accettazione dovrà essere corredata dalla relativa traduzione in lingua italiana                     
 certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o                     
 consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero da parte del borsista, sotto la sua                     
 personale responsabilità; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
       2) certificato di laurea, in carta libera, con indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di 

profitto e del voto finale di laurea; per i laureati presso l’Università di Messina tale                     
certificato verrà inclusa d’ufficio fra la documentazione presentata dal candidato; 

3) eventuali pubblicazioni scientifiche che si ritengono utili ai fini del concorso, ivi compresa la tesi di 
laurea in disciplina attinente l’area e il settore interessato, che potrà essere considerata lavoro 
scientifico non stampato (se pubblicata, viene valutata in ogni caso una sola volta); di tali 
pubblicazioni il candidato dovrà produrre un elenco. 

4) la descrizione dei corsi che si intendono seguire ed un programma di studio di studio e ricerca. 
5) curriculum vitae. 

 Sull’involucro del plico inviato per posta devono risultare le indicazioni del nome, cognome e 
indirizzo del concorrente e la specificazione dell’area di studio per la quale si intende partecipare al 
concorso; il nome e il cognome del concorrente dovranno inoltre essere apposti su ciascuno dei lavori 
presentati. 
 L’Università degli Studi di Messina non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della residenza o del domicilio da parte dell’aspirante o da 
mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o 
telegrafici non imputabili a colpa dell’Università stessa. 
 

ART. 5 
 

 Per l’esame dei candidati e per la valutazione dei titoli è costituita, per ogni area, una Commissione 
nominata con decreto rettorale su proposta del Senato Accademico composta di tre membri, tra i quali un 
professore ordinario con funzioni di presidente; gli altri due componenti potranno essere designati tra i 
docenti di ruolo afferenti alle aree per i quali sono messe le borse di studio. Di tali Commissioni possono far 
parte i ricercatori confermati. 
 

ART. 6 
 

 Gli esami consistono in una prova scritta e in un colloquio, intesi ad accertare il grado di 
preparazione necessario alla frequenza del corso presso l’Istituzione estera o internazionale prescelta. 
 Ogni Commissione avrà a disposizione 30 punti riservati alla valutazione della prova scritta e 30 
punti riservati alla valutazione del colloquio. 
 E’ ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non 
inferiore a 21/30. 
 Il colloquio, nel corso del quale il candidato dovrà fra l’altro dimostrare una sufficiente conoscenza 
della lingua straniera necessaria, si intende superato ove il candidato stesso riporti una votazione di almeno 
18/30. 
 Per la valutazione dei titoli ogni Commissione avrà a disposizione 30 punti, così suddivisi: 
- un massimo di 20 punti riservato alla valutazione del voto di laurea; 
- un massimo di 10 punti riservato alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, ivi compresa                     
 la tesi di laurea come indicato al IV comma del precedente art. 4. 
La valutazione dei titoli dovrà comunque precedere l’esame degli elaborati. 
 Il diario della prova scritta sarà comunicato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di 
ritorno con tassa a carico del destinatario, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova. 
 La convocazione per la prova orale sarà comunicata secondo le stesse modalità e gli stessi tempi, 
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione giudicatrice, nella ipotesi 
di rinunzia scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i candidati presenti alla prova scritta. 
 I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame muniti di valido documento di riconoscimento. 
 Al termine dei lavori le Commissioni formulano apposite graduatorie sulla base della somma dei 
punteggi riportati da ogni candidato per ciascuna delle voci sopra indicate. 
 

ART. 7 
 

 Ai fini dell’erogazione della borsa, i candidati collocati utilmente in graduatoria saranno inviati a 
presentare, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la 
seguente documentazione, in carta libera: 
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 2 della Legge 4.1.1968 n. 15, 
- di accettazione della borsa di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all’estero; 
- di confermare la presenza dei requisiti previsti per la fruizione della borsa di studio e                     

dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso; 
 

 
 



 
 
 
- di impegnarsi a comunicare ogni eventuale perdita dei requisiti medesimi; 
- di impegnarsi a comunicare ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del                     

recapito. 
 

ART. 8 
 

 Eventuali differimenti nell’inizio della frequenza dei corsi o interruzioni nel periodo di godimento 
della borsa verranno consentiti a coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge 30.12.1971 n. 
1204. 
 Parimenti coloro che alla data di cui sopra si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30.12.1971 
n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) devono esibire un certificato medico nel quale devono essere indicati i 
periodi di astensione ai sensi della citata legge. 
 Modifiche riguardanti la scelta della Istituzione estera nonchè il programma di studio, qualora non 
siano state preventivamente autorizzate dalla Commissione giudicatrice, determineranno la decadenza dalla 
fruizione della borsa di studio. 
 I candidati dovranno provvedere a proprie spese, entro tre mesi dall’espletamento del concorso, al 
ritiro dei documenti presentati all’atto della domanda di ammissione al concorso; trascorso tale periodo 
l’Università degli Studi di Messina non sarà in alcun modo responsabile della conservazione della 
suddetta documentazione. 

ART. 9  
 
 La borsa di studio è erogata in tre rate: la prima, pari ai 1/3 dell’importo della borsa, al momento 
dell’assegnazione; la seconda , alla fine del quarto mese, la terza alla fine dell’ottavo mese di attività sempre 
a seguito di presentazione di una attestazione rilasciata dall’Istituzione ospitante che attesti il regolare 
svolgimento del corso e la durata dello stesso, e di una relazione del borsista sella attività svolta. 
 La mancata presentazione dell’attestata di frequenza, o il venir meno dei requisiti prescritti per la 
fruizione della borsa, obbliga l’assegnatario a restituire le somme percepite. 
 

ART. 10 
 

 Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali nè a valutazioni ai fini di carriere 
giuridiche ed economiche, nè a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 
 Per le borse di studio in questione si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui 
all’art. 4 della Legge 13.8.1984 n. 476. 
 Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui al presente bando è estesa la 
possibilità di chiedere il collocamento in congedo per motivi di studio senza assegni, prevista per gli 
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall’art. 2 della citata legge 476/84. Il periodo di congedo 
straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 
 
Messina, 
 
                                                                                                                        IL RETTORE 
                                                                                                              (Prof. Francesco Tomasello) 
D.R.n. 3060 del 18.08.2008 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
    (Dott.ssa Grazia Calogero) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
         Al Magnifico Rettore 
         Università degli Studi di Messina 
         Divisione II Dottorato di Ricerca 
         Piazza Pugliatti, 1  
         98100     MESSINA 
 
- l- sottoscritt______________________________________________________ nat____ a ______________________ 
(Prov.________) il _______________ residente in __________________________________________  (prov. _____); 
Via___________________________________________________________________ n. _____ CAP_____________ 
telefono ____________________________; codice fiscale: _______________________________________________ 
recapito eletto ai fini del concorso se diverso dalla residenza: Via___________________________________________ 
_____________________________________________________________ n ________ CAP____________________ 
 
C H I E D E 
 
di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, bandito da codesta Università, per l'attribuzione di n.   borsa di 
studio di durata annuale per attività di perfezionamento all’estero, relativa ad una delle aree disciplinari indicate all'art. 
2 del bando di concorso del 5             2001, D.R. n.       , e precisamente 
- Area Disciplinare: _________________________________________________________________________ 
- Denominazione dell'Università o dell'Istituzione universitaria presso la quale il candidato ha ottenuto l'impegno 

formale di accettazione: _________________________________________________________________________ 
- Corso di perfezionamento che intende seguire: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
- Decorrenza del corso: __________________________________________________________________________ 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
dichiara sotto la propria responsabilità: 
- di possedere la laurea in _________________________________________________________; conseguita in data 
      _________________ presso l'Università degli Studi di _____________________________________________ con 
     votazione _________________ 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
- di impegnarsi a non godere contemporaneamente di altre borse di studio universitarie o di altre borse di studio a 

qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrar, con 
soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti; 

- di non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio allo stesso titolo conferità; 
- che in ciascuno degli anni di effettiva fruizione della borsa non avrà un reddito personale complessivo lordo 

superiore ad Euro 15.000.000 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito; 
- di impegnarsi a chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di 

godimento della borsa (solo per i pubblici dipendenti); 
- di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso; 
- che tutti i documenti o atti prodotti in fotocopia o fax sono conformi all'originale. 
- Di essere in possesso delle seguenti pubblicazioni e titoli allegati alla domanda _____________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
___l___ sottoscritt__ allega inoltre: 
- Impegnativa formale di ammissione rilascia dall'Istituzione estera; 
- Descrizione del corso di perfezionamento che intende seguire; 
- Curriculum vitae; 
- Certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione, con indicazione delle votazioni dei singoli esami di 

profitto e la votazione finale ottenuta in sede di esami di laurea; 
- Copia della tesi di laurea; 
- Eventuale documentazione attestante il grado di conoscenza delle lingue estere: _____________________________ 
      ____________________________________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________________________ 
  
 
Messina,  
 
         Firma 
 
       _______________________________ 
 
 


	IL RETTORE 
	D E C R E T A 
	ART. 1 
	ART. 2 
	BORSE PERFEZIONAMENTO ESTERO 
	 
	 
	F
	 
	 
	 
	n
	 
	 
	 
	 


