
Università degli Studi di Messina 
Concorso, per titoli per l’attribuzione di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato da svolgere 
presso l’Università di Messina 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980; 
VISTA la legge n. 398 del 30 novembre 1989, concernente le norme in materia di borse di studio 

universitarie; 
VISTO il D.I. datato 19 aprile 1990, emesso dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologia di concerto con il Ministero del Tesoro, con il quale è stata 
determinata la misura minima delle borse di studio in Italia, nonché i limiti e la natura del 
reddito personale complessivo per poterne usufruire; 

VISTA la delibera del 05.08.2008, con la quale il Senato Accademico ha stabilito di porre a 
concorso n. 48 borse di studio biennali per attività di ricerca post-dottorato dell’importo 
annuo di €. 10.329,16 ciascuna; 

 

D E C R E T A 
 

ART. 1 
 

E’ indetto un concorso, per titoli, a n. 48 borse biennali di studio per lo svolgimento di attività di ricerca 
post-dottorato da svolgersi in strutture dell’Università di Messina; 
 

ART. 2 
 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 
a) possesso del diploma di laurea conseguito presso una Università italiana (ovvero titolo straniero 

con il riconoscimento di equipollenza alla laurea italiana in base ad accordi internazionali o con le 
modalità di cui all’art. 332 del T.U. 31 agosto 1933, n. 1529); 

b) possesso del titolo accademico di Dottore di ricerca, coerente con la borsa messa a concorso, 
conseguito in Italia o all’estero; in quest’ultimo caso, è necessario che il candidato abbia 
previamente ottenuto il riconoscimento del titolo ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 382 dell’11 
luglio 1980; 

c) godimento di un reddito personale complessivo lordo non superiore a €. 15.000  riferito 
all’anno solare di fruizione della borsa da autocertificare su richiesta dell’Amministrazione 
Universitaria (v. succ. art. 4), con le modalità di cui alla legge n. 15 del 4 gennaio 1968; 

d) non aver già usufruito in precedenza di altra borsa di studio per svolgimento di attività di 
ricerca post-dottorato. 

e) i cittadini stranieri devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

ART. 3 
 

La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta libera, secondo il fac-simile allegato al 
presente bando, di cui fa parte integrante, dovrà essere inviata  a mezzo raccomandata postale con avviso di 
ricevimento al Magnifico Rettore dell’Università di Messina – Piazza Pugliatti 1 – C.A.P. 98100 Messina, 
entro il 26.09.2008. Dovrà prodursi domanda separata per ognuno dei settori alle cui borse si intende 
concorrere. Per il rispetto del termine di invio della domanda, farà fede il timbro dell’Ufficio postale 
accettante. 
Nella domanda, l’aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o stampatello), sotto la 
propria responsabilità: 
 

a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del 
concorso (specificando sempre il CAP ed il recapito telefonico); 



b) l’esatta denominazione del concorso cui intende partecipare; 
c) indicare la cittadinanza; 
d) il possesso della laurea conseguita presso una Università italiana, ovvero di titolo straniero 

riconosciuto equipollente alla laurea italiana (con l’indicazione della data di conseguimento e della 
votazione ottenuta) da valutare a cura della commissione di esami; 

e) il titolo accademico di Dottore di ricerca posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento; 
nel caso di titolo conseguito all’estero, occorre il riconoscimento, entro la data di scadenza del 
presente bando, da parte del M.I.U.R. ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382 dell'’1 luglio 1980; 

f) di conoscere la/e lingua/e straniera; 
g) a/e (specificare); 
h) di non usufruire e di non avere usufruito di altra borsa di studio di post-dottorato; 
i) di essere a conoscenza che la borsa di studio in argomento non può essere cumulata con altra borsa 

di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere 
utili ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di ricerca dei borsisti, che non è consentita 
l’iscrizione a corsi di laurea, scuole di specializzazione, master di primo o secondo livello; nel caso 
di iscrizione, di impegnarsi a sospendere la frequenza prima dell’inizio e per l’intera durata del 
corso di post-dottorato; 

j) di impegnarsi a comunicare ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito; 
l)          il reddito personale complessivo, come specificato al punto c) art. 2 
 

La domanda anzidetta dovrà essere corredata, in plico unico, dalla seguente documentazione: 
1) programma di ricerca che il candidato intende svolgere presso le strutture dell’Università di 

Messina, nell’ambito di uno o più settori scientifici, contenente ogni altra notizia utile ai fini di 
valutare l’affinità esistente tra il curriculum degli studi e il programma stesso; 

2) dichiarazione di accettazione del docente sotto la cui supervisione si svolgerà l’attività di ricerca 
sottoscritta anche dal Direttore della struttura di referenza; 

3) titolo originale di Dottore di ricerca, ovvero attestato sostitutivo rilasciato in luogo dell'originale; 
4) originale della tesi di dottorato, anche su supporto informatico; 
5) autocertificazione relativa alle pubblicazioni scientifiche ritenute utili, delle quali dovrà essere 

compilato un apposito elenco. 
 

Gli interessati dovranno redigere la domanda secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa 
parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti. 
Sull’involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e la 
specificazione del concorso cui egli intende partecipare; il nome ed il cognome del candidato dovranno, 
inoltre essere apposti su ciascuno dei lavori presentati. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all’accertamento dei requisiti previsti dal presente bando. 
 

Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano, in tutto o in parte, le dichiarazioni 
sopraindicate ed alle quali non sia stata allegata la prescritta documentazione. 
L’Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento, il provvedimento di esclusione dal concorso nei 
casi di carenza dei requisiti richiesti. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte 
dell’aspirante o da eventuali disguidi postali e telegrafici. 

 

ART. 4 
 

Le Commissioni giudicatrici saranno composte da tre membri facenti parte del collegio docenti del 
dottorato, 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 scientifiche interessate. Di tali Commissioni 
possono far parte i ricercatori confermati. 
Le Commissioni sono nominate con decreto rettorale, su proposta del Senato Accademico. 
Per la valutazione dei titoli in possesso del candidato la commissione avrà a disposizione 90 punti cosi 
suddivisi: 
 
- un massimo di 30 punti riservato alla valutazione del grado di congruità del programma, presentato dal 

candidato, con l’attività scientifica svolta nelle strutture dell’Ateneo; 
- un massimo di 20 punti riservato alla valutazione della dissertazione finale relativa agli studi svolti 

durante il corso di dottorato di ricerca, tenendo conto del rapporto con il programma presentato; 
- un massimo di 40 punti riservato alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche. 



-  
Al termine dei lavori, ogni commissione giudicatrice compila, sulla base del punteggio complessivo 
riportato dai candidati, la graduatoria generale di merito. In caso di parità di punteggio tra due o più 
candidati, la precedenza in graduatoria sarà stabilita mediante la valutazione della situazione economica dei 
concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti per il pagamento delle tasse e contributi degli 
studenti di questo Ateneo. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare 
l’opzione. 
 

Il Rettore, con proprio decreto, approva la graduatoria stessa e gli atti del concorso e attribuisce le rispettive 
borse fino alla concorrenza dei posti disponibili; dalla data di tale provvedimento, potrà avere inizio 
l’attività di ricerca post-dottorato da parte dei vincitori che saranno tenuti a presentare i seguenti 
documenti, entro i termini indicati nella comunicazione di conferimento della borsa: 
- una fotografia e una fotocopia del documento di identità debitamente firmata; 
- dichiarazione sostitutiva certificazione di nascita e cittadinanza; 
- fotocopia codice fiscale; 
- originale del titolo di dottore di ricerca o certificato sostitutivo. 
- I vincitori devono altresì dichiarare: 
1) di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio concesse per lo svolgimento di attività di 

ricerca post-dottorato presso questa Università o altri Atenei; 
2)  di essere a conoscenza che, in ciascuno dei due anni tributari di prevalente utilizzazione della borsa 

post-dottorato, non dovrà usufruire di un reddito personale complessivo lordo superiore a €. 15.000, 
impegnandosi a comunicare l’eventuale superamento del suddetto limite all’Ufficio competente; 

3)  di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne con quelle            
      concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all’estero, l’attività di    
      ricerca; 
4)  di non essere iscritto ad altro corso di laurea vecchio ordinamento o di laurea specialistica/magistrale, a 
scuole di specializzazione, a corsi di master di primo o secondo livello. Se iscritto, di impegnarsi a 
sospendere la frequenza prima dell’Inizio e per l’intera durata del corso di post-dottorato. 
Le borse resesi disponibili per rinuncia degli assegnatari, prima che gli stessi abbiamo iniziato l’attività di 
ricerca, saranno attribuite secondo l’ordine di graduatoria. 
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai 
vincitori che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dalla Legge n. 1204 del 30 novembre 1971, previa 
presentazione di certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione obbligatoria. 
 

ART. 5 
 

Ai vincitori, con reddito annuo personale complessivo non superiore a €. 15.000 verrà conferita, ai sensi e 
con le modalità stabilite dalla normativa vigente, una borsa di studio di €. 10.329,16 annui; l’importo è 
elevato del 50% nel caso di soggiorni all’estero, limitatamente al periodo autorizzato. 
 

Il pagamento della borsa – relativamente a ciascun anno – è effettuato in rate bimestrali posticipate. 
 

La borsa ha, comunque, decorrenza dalla data di notificazione da parte del docente sotto la cui sorveglianza 
si svolge la ricerca dell’inizio dell’attività. 
 

Per eventuali soggiorni di studio all’estero regolarmente autorizzati, il docente responsabile della ricerca 
dovrà trasmettere all’Ufficio competente, almeno 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno, comunicazione 
contenente l’autorizzazione per il borsista a compiere il soggiorno all’estero con l’indicazione della 
località, periodo e motivazione. Tale periodo non può essere inferiore ai quindici giorni. 
La borsa di studio anzidetta non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,  
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni 
all’estero, l’attività di formazione e di ricerca dei borsisti. 
 

Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.  
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriera giuridiche ed 
economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 
Il conferimento della borsa non integra alcun tipo di rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola 
formazione professionale dei borsisti. 
I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche ivi compresi i contratti ex artt. 25 e 100 del 
D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980 e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione 
della borsa, pena la decadenza. 



 

I borsisti possono partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca coerenti con i programmi correlati 
alle esigenze delle attività di ricerca svolte nelle strutture dell’Ateneo, anche all’estero,  presso Enti di 
ricerca ed Università. 
Per le borse di studio di cui trattasi si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui 
all’art. 4 della legge n. 476 del 13 agosto 1984. 
 

Il pubblico dipendente ammesso ad usufruire della borsa post-dottorato è collocato a domanda in congedo 
per motivi di studio, senza assegni, per il periodo di durata della borsa, ove ricorrano le condizioni 
richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di 
quiescenza e previdenza. 
 

ART. 6 
 

La borsa di studio ha la durata massima di due anni e viene confermata al termine del primo anno, sulla 
base di una dettagliata relazione sull’attività di ricerca svolta, sui risultati conseguiti e sul residuo 
programma di ricerca, presentata dal borsista, a condizione che l’interessato mantenga il possesso del 
requisito del reddito personale complessivo non superiore a €. 15.000, con riferimento al secondo anno di 
erogazione della borsa. 
 

Il venire meno di tale requisito comporta la decadenza dal diritto allo svolgimento di attività di ricerca post-
dottorato e, di conseguenza, la perdita della borsa stessa e l’obbligo, per l’interessato di darne tempestiva 
comunicazione all’Università, incorrendo nelle penalità previste dalle vigenti disposizioni in caso di 
mancato adempimento. La conferma dovrà essere effettuata dal Supervisore della ricerca che, all’uopo, 
dovrà darne parere positivo;  

 

ART. 7 
 

I candidati dovranno provvedere a loro spese ed entro 3 mesi dall’espletamento del concorso, al recupero 
dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all’Università di Messina; trascorso tale periodo, 
l’Amministrazione non sarà responsabile, in alcun modo, della conservazione di tali atti 
  
 
 
                                                                                                  IL RETTORE 
                                                                                      (Prof. Francesco Tomasello) 
D.R. n. 3059 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 
 

il sottoscritto (cognome e nome)_________________________________________________________________ 
nato a ______________________(provincia di________) il __________________________________________________ 
residente in __________________(provincia di________) il __________________________________________________ 
con recapito agli effetti del concorso: 
 
città ________________________(provincia di________) 
Via________________________________________________ n. _____CAP________ tel.___________;  
 

C H I E D E 
 
di partecipare al concorso per l’attribuzione di una borsa di studio, Facoltà di_____________________________________ 
Per la seguente attività di ricerca post-dottorato ____________________________________________________________ 
Presso il Dipartimento/Istituto di ________________________________________________________________________ 
  

Dichiara sotto la propria responsabilità: 
1) di essere cittadino_____________________ 
2) di possedere la laurea in _________________________________, conseguita in data ___________ovvero, per titolo  
     conseguito all’estero, di possedere la dichiarazione di equipollenza con la laurea italiana; 
3) di possedere il titolo di dottore di ricerca in _____________________________________________________________ 
     conseguito in data ______________________ sede amministrativa del dottorato in  ____________________________ 
     ovvero, se conseguito all’estero, di aver ottenuto il riconoscimento di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980; 
4) di prevedere di fruire di un reddito  personale complessivo lordo non  superiore a  €. 15.000 riferito all’anno di erogazione   
     della borsa; 
5) di non usufruire e di non aver usufruito di altra borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato; 
6) di essere a conoscenza che la borsa di studio in argomento non può essere cumulata con altra borsa di studio a qualsiasi  
     titolo conferita, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o stranieri utili ad integrare con soggiorni all’estero 
    l’attività di ricerca dei borsisti, che non è consentita l’iscrizione a corsi di laurea, scuole di specializzazione, master di primo  
    o secondo livello; nel caso di iscrizione, di impegnarsi a sospendere la frequenza prima dell’inizio e per l’intera durata 
    del corso di post-dottorato. 
7) di conoscere le seguenti lingue straniere______________________________________________________; 
8) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito. 
9)  ai sensi del D.Lgs. 196/2003 di fornire il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse e strumentali al  
     concorso. 
Allega alla presente: 
     a) programma della ricerca post-dottorato che intende svolgere nelle strutture dell’Ateneo; 
     b) dichiarazione di avallo resa  da  uno  dei  docenti  dell’Università di Messina  responsabili della ricerca; 
     c) originale o copia autentica della dissertazione scritta presentata all’esame finale del dottorato nonché originale o copia 
         autentica degli eventuali documenti (lavori scientifici, relazioni della Commissione giudicatrice ecc.) depositati ai sensi  
         dell’art. 73 del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980 presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze ; 
     d) certificato di laurea in carta libera, ovvero certificato attestante l’equipollenza del titolo straniero alla laurea italiana,  
         con l’indicazione della votazione e della data di conseguimento; 
     e) certificato  originale attestante il conseguimento del titolo di dottore di ricerca (o attestato provvisorio rilasciato 
         in luogo del titolo originale) ovvero, analogo  titolo straniero riconoscimento da  parte del Ministero dell’Università e  
         della Ricerca Scientifica e Tecnologia. 
     f) pubblicazioni ed eventuali altri titoli, in originale o copia autenticata, con relativo elenco.
     
Messina,  
 
                                _______________________________ 
 
 
 
 
N.B. Per l’equipollenza dei titoli di studio stranieri v. art. 2 del bando di concorso. Per eventuale autenticazione della 
        dissertazione, dei lavori scientifici e delle pubblicazioni v. art. 3 del bando di concorso 
 
 
 
 
 

 
 



BORSE POST-DOTTORATO 
 
 
 

 

DOTTORATO 
 

 

BORSE  
ASSEGNATE 

 
 

Alternative alla Terapia Ormonale Sostitutiva nel Trattamento della Sindrome Climaterica 
 

 

1 
 

Analisi e Teoria dei Mutamenti delle Istituzioni Sociali, Politiche e Comunicative 
 

 

2 
 

Anestesiologia degli Animali e Chirurgia Comparata 
 

 

1 
 

Biologia e Biotecnologie Cellulari 
 

 

1 
 

Chimica e Sicurezza degli Alimenti 
 

 

1 
 

Didattica e Tecnologie dell’Istruzione 
 

 

2 
 

Discipline Economiche Aziendali 
 

 

1 
 

Diritto Penale dell’Economia 
 

 

2 
 

Filologia Antica e Moderna 
 

 

2 
 

Fisica 
 

 

2 
 

Fisiologia Equina Sperimentale e Applicata 
 

 

1 
 

Geofisica per l’Ambiente e il Territorio                                                                                                                                                                    

 

1 
 

Ingegneria Civile, della Sicurezza e del Controllo Strutturale ed Ambientale 
 

 

2 
 

Ingegneria e Chimica dei Materiali 
 

 

2 
 

 
 

 

 
 

Matematica 
 

 

2 
 

Medicina Legale e delle Assicurazioni 
 

1 
 

Metodologie della Filosofia 
 

1 
 

Morfologia delle Specie Ittiche e degli Uccelli 
 

1 
 

Normative dei Paesi della UE Relative al Benessere e Protezione Animale 
 

1 
 

Patologia Infettiva degli Ovi-Caprini 
 

 

1 
 

Pedagogia e Sociologia Interculturale 
 

 

1 
 

Pedagogia Speciale e Didattica per la Formazione di Studiosi di Alta Qualificazione 
 

 

1 
 

Salubrità dell’Ambiente Marino, Ittiopatologia e Qualità Igienico. Sanitaria del Pescato 
 

 

1 

Scienze Ambientali: Ambiente Marino e Risorse 
 
 

 

1 
 

Scienze Archeologiche e Storiche 
 

 

1 
 

Scienze Chimiche 
 

 

1 
 

Scienze Cognitive 
 

 

2 
 

Scienze Farmaceutiche 
 

 

1 
 

Scienze Giuridiche Privatistiche (Diritto civile) 
 

 

1 
  



Scienze Morfologiche  
 

1 
 
 

Scienze Ortodontiche e Pedodontiche 
 

1 
  

Storia dell’Europa Mediterranea 
 

 

1 
Studi Linguistici Italiani 1 

Tecnologia ed Economia dei Processi e dei Prodotti per la Salvaguardia dell’Ambiente 1 

Tecnologie Avanzate per l’Opto-Elettronica e la Fotonica e Modellizzazione Elettromagnetica 1 

Tecnologie Chimiche e Processi Innovativi 1 

Tecnologie Implanto-Protesiche in Odontoiatria 1 

Diritto dell’Economia dei Trasporti e dell’Ambiente             1 

Scienze Merceologiche 1 

 
                  TOTALE  48 
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