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BANDO DI CONCORSO PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOGNOSIA DELL’UNIVERSITA’ DI 

MESSINA 
 

Anno 2012 
 
La Fondazione Prof. Antonio Imbesi, riconosciuta l’importanza che lo studio delle sostanze di 
origine naturale ha nella ricerca di nuove strategie  nella cura e nella prevenzione della salute 
bandisce borse di studio finalizzate allo studio della Farmacognosia.  
 
 
Art. 1 
La Fondazione Prof. Antonio Imbesi bandisce un concorso per n. 1 borsa di studio triennale 
per la frequenza alla Scuola di Specializzazione in Farmacognosia. 
 
Art. 2 

La borsa è riservata a studenti iscritti al I° anno della Scuola di Specializzazione in 
Farmacognosia dell’Università di Messina. 

 
Art. 3 

L'Università di Messina, sulla base della convenzione stipulata con la Fondazione  Irof. 
Antonio Imbesi, bandisce n.1 borsa di studio destinata ad uno studente che risulti iscritto al 
I° anno della Scuola di Specializzazione in Farmacognosia nell’a.a.  2011-2012.  
La borsa consiste in una somma pari a € 10.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute a 
carico Ente e percipiente) e verrà erogata a cura dell’Università previa attestazione di 
regolare frequenza  dei laboratori rilasciata dal Direttore della Scuola stessa. 

 
Art. 4 
Requisiti richiesti ed  assegnazione 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 
1) Laurea Specialistica/magistrale in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

conseguita presso l’Università di Messina. 
2) Non aver avere un reddito personale lordo complessivo superiore a €  20.000,00. 

 Dovrà essere a tal fine rilasciata dai candidati autocertificazione secondo le norme in 
vigore, relativa alla propria posizione reddituale dell’anno solare di fruizione della 
borsa. Tale autocertificazione sarà sempre verificabile. 

3) risultare iscritti al I° anno della Scuola di Specializzazione in Farmacognosia  alla data di 
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scadenza del presente bando. L’iscrizione alla Scuola sarà accertata d’ufficio. 
 

I requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
 
Assegnazione 

1) La borsa di studio sarà assegnata sulla base della graduatoria di merito formata in 
occasione dell’esame di ammissione alla Scuola.  

2) In caso di parità di punteggio la borsa sarà assegnata al candidato più giovane. 
3) Le borse di studio per la frequenza alle Scuole di specializzazione sono attribuite con 

Decreto Rettorale sulla base della graduatoria di merito di cui al precedente art. 1 
 
Art. 5 
La durata della borsa è  triennale. L’importo annuale della borsa ammonta a Euro 10.000,00 
al lordo di oneri ed imposte eventualmente dovuti.  
Il pagamento della borsa sarà effettuato in rate bimestrali postecipate, previa presentazione 
dell’attestazione di frequenza dei laboratori del Dipartimento cui afferisce la Scuola, da parte 
del Direttore della Scuola..  
Gli ultimi 1000,00 Euro verranno liquidati solo dopo la presentazione e la valutazione positiva 
della relazione scritta finale.  
La presentazione della relazione dovrà avvenire entro due mesi dalla conclusione della borsa.  
Le borse di studio saranno  soggette alla normativa fiscale vigente e pertanto gli importi si 
intendono al lordo di eventuali oneri fiscali e previdenziali. 
La borsa verrà sospesa in caso di inadempimento da parte del beneficiario. 
 
Art. 6 
La borsa non è cumulabile con altre borse di studio. 
 
Art. 7 
Per partecipare al concorso i candidati dovranno , consegnare a mano, entro le ore 17  dell’8 
maggio 2012, o inviare mediante raccomandata A/R improrogabilmente pena l'esclusione, 
entro la stessa data alla Fondazione Antonio Imbesi, c/o Studio Dott. Corrado Lenzo, via 
Cesareo n. 29 - 98123 Messina, la seguente documentazione.   
Domanda con firma autografa, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 
presente bando, in cui siano chiaramente indicati nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, 
recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica del candidato, data e luogo di conseguimento 
del diploma di laurea, entro la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 
domande di ammissione; dichiarazione di non avere un reddito superiore a quanto previsto 
dall’art.4 comma 2 per il periodo di godimento della borsa di studio.   
Per il rispetto del termine di invio della domanda farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale 
accettante. 
 
 
Art. 8 
Al vincitore sarà data comunicazione del conferimento della borsa di studio a mezzo posta 
elettronica o telegramma.  
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Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, 
l'assegnatario dovrà far pervenire alla Fondazione Prof. Antonio Imbesi una dichiarazione di 
accettazione della borsa di studio senza riserve alle condizioni indicate nell’articolo 4.   

 
Art. 9  

In caso di rinuncia o di mancanza di requisiti da parte del vincitore, la borsa di studio potrà 
essere assegnata al successivo candidato risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria.  

 
Art. 10  
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali ed è sottoposta al regime fiscale 
previsto dalla legge.  
 
Art. 11 
Le pubblicazioni relative a ricerche svolte nel periodo di fruizione della borsa dovranno 
indicare chiaramente che il ricercatore disponeva di una Borsa di Studio della Fondazione 
Prof. Antonio Imbesi. 
 
 
Messina 5 aprile 2012         

     
      IL PRESIDENTE 
  Prof. Anna De pasquale 
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Domanda di  partecipazione al concorso a borse di studio per la 
frequenza della Scuola di Specializzazione in Farmacognosia per 

l’a.a. 2011-2012 
 

 
 
Al Presidente  
Della Fondazione Prof. Antonio Imbesi 
c/o Studio  Dott. Corrado Lenzo 
via Cesareo, 29 
98123 MESSINA 
 
 
- l- sottoscritt______________________________________________________ nat____ a 
______________________ 
(Prov.________) il _______________ residente in __________________________________________ (prov. 
_____); 
Via___________________________________________________________________ n. _____ 
CAP_____________ 
telefono __________________; e-mail ___________________________ 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 bandito da codesta Fondazione, per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio di 
durata triennale per la frequenza della Scuola di Specializzazione Farmacognosia. 
 
- 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 Messina con votazione _________________ 
 
-  di essere iscritto al primo anno della Scuola di Specializzazione in Farmacognosia 
- di impegnarsi a non godere contemporaneamente di altre borse di studio universitarie o di altre borse di studio  
a qualsiasi titolo conferite; 
-- 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 impegnarsi a comunicare  tempestivamente l’eventuale superamento del reddito previsto all’art. 4 comma 2 
del bando; 
-  di non avere un  reddito personale lordo superiore a € 20.000,00 
- 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. 
 
__________________________________________________________________ 
 
Messina, 
 

Firma 
_______________________________ 
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