Fondazione Prof. Antonio Imbesi

Università di Messina

Concorso per il conferimento di n. 2 borse di studio di
perfezionamento all’estero per l’anno 2017
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 ed alla ricerca nel settore della Farmacognosia.
La Fondazione, inoltre, vuole favorire ed incoraggiare la scelta dei giovani laureati affinché possano
avvalersi delle opportunità offerte dagli stage all’estero per migliorare le proprie conoscenze e le
proprie competenze, nella convinzione che le esperienze in ambito internazionale possano costituire
un importante fattore di arricchimento culturale e professionale per i giovani laureati dell’Università
di Messina.
Art. 1
La Fondazione Prof Antonio Imbesi bandisce un concorso per n. 2 borse di studio di perfezionamento
all’estero per l’anno 2017.
Art. 2
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti:
1) Laurea Specialistica/Magistrale in Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o Laurea in
Scienze e Tecniche Erboristiche, Scienze Farmaceutiche Applicate, Scienze Farmaceutiche Applicate ai
Prodotti per la Salute, conseguita presso l’Università di Messina.
2) Non aver compiuto 35 anni di età alla data di scadenza del presente Bando.
I requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Art. 3
La durata delle borse è di 12 mesi.
La fruizione delle borse, avrà inizio il primo novembre 2017 .
In nessun caso l’attività di ricerca di cui alla borsa di studio potrà avere decorrenza senza che sia stato
accertato, da parte dell’Ufficio competente, l’effettivo introito della citata somma da parte
dell’Ateneo.
La ricerca dovrà essere svolta per una durata minima di sei mesi all’estero; per il rimanente periodo
potrà essere effettuata in Italia.
L’importo delle borse ammonta a Euro 12.000,00. Le borse di studio saranno soggette alla normativa
fiscale vigente e pertanto gli importi si intendono al lordo di eventuali oneri fiscali e previdenziali
dovuti.
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Per il periodo di ricerca svolto all’estero è previsto un aumento del 50% dell’importo della borsa.
Inoltre, è previsto, previa presentazione della relativa documentazione, il rimborso delle spese di
viaggio dall’Italia alla sede di fruizione della borsa e ritorno, entro la cifra di € 800,00 per sedi europee
e di € 1200,00 per sedi extra europee.
Il pagamento della borsa sarà effettuato in rate bimestrali posticipate, previa presentazione
dell’attestazione di frequenza da parte del tutor responsabile della ricerca, nella sede dove il borsista
si trova nel periodo oggetto dell’attestazione di frequenza.
Per evitare ritardi nel pagamento della rata bimestrale della borsa, l’attestazione di frequenza dovrà
pervenire alla Fondazione Imbesi entro il giorno 3 del mese successivo alla scadenza del bimestre.
L’ultima rata verrà liquidata solo dopo che il borsista avrà ottemperato a quanto richiesto dall’art. 8
commi 1 e 2.
Art. 4
A giudizio insindacabile del CdA della Fondazione, la borsa potrà essere rinnovata per altri 12 mesi, su
richiesta motivata del borsista e controfirmata dal tutor.
La borsa potrà essere rinnovata solo ai borsisti che, nella fruizione precedente abbiano trascorso
almeno 9 mesi presso istituzioni pubbliche/private straniere.
Nell’anno del rinnovo il borsista dovrà trascorrere almeno 6 mesi presso istituzioni pubbliche/private
straniere, pena il mancato pagamento della borsa per il periodo non trascorso all’estero.
Art. 5
Per partecipare al concorso i candidati dovranno far pervenire la documentazione sotto elencata,
improrogabilmente, pena l'esclusione, entro le ore 17 del 25 luglio 2017, alla Fondazione Antonio
Imbesi, c/o Studio Dott. Corrado Lenzo, via Cesareo n. 29 - 98123 Messina.
La documentazione potrà essere consegnata a mano o inviata mediante PEC e/o raccomandata
A/R.
Coloro che invieranno la domanda per raccomandata A/R dovranno trasmettere per e-mail, copia
della ricevuta di invio ai seguenti indirizzi: fondazioneimbesi@gmail.com e corrado.lenzo@tiscali.it
Per il rispetto del termine di invio della domanda per raccomandata A/R faranno fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.
Documentazione
1) 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;
eventuali diplomi di dottore di ricerca, di specializzazione o titoli equipollenti, conseguiti in Italia o
all’estero; dichiarazione di impegno a non fruire di altre Borse di studio o di altri redditi da lavoro
dipendente o assimilati così come definiti dagli articoli 49 e 50 del TUIR 917/86, durante il periodo di
godimento della borsa di studio/ricerca.
2) Curriculum vitae et studiorum;
3) Frontespizio e CD della tesi di laurea/specializzazione/dottorato
4) programma di ricerca che il candidato intende svolgere, con l’indicazione della sede presso cui
verrà svolto, del nome e del recapito del responsabile del programma di ricerca in Italia e all’estero.
Tale programma dovrà essere controfirmato dal responsabile del progetto di ricerca presso
l’Università di Messina e corredato dell’approvazione del tutor presso cui il candidato intende
svolgere l’attività all’estero.
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5) Elenco di tutti i documenti, titoli e lavori presentati.
Art. 6
Il conferimento delle borse di studio è demandato al Consiglio di Amministrazione della Fondazione,
su proposta di una Commissione Scientifica appositamente nominata dallo stesso Consiglio e
composta da almeno tre esperti, che possono far parte anche del consiglio della Fondazione
I commissari, preso atto delle domande presentate, dovranno dichiarare che nessun vincolo di
parentela nei termini di legge esiste tra Commissari e i candidati e che nessun vincolo di parentela nei
termini di legge esiste tra i Commissari e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51
c.p.c..
I commissari coinvolti nei progetti di ricerca presentati dai candidati non potranno prendere parte alla
valutazione ed al voto, anche se limitatamente ai progetti che li riguardano.
La valutazione avverrà sulla base dei titoli presentati e della congruità del programma di ricerca.
Saranno valutati prioritariamente i titoli di Dottore di ricerca o di Specializzazione in Farmacognosia,
soprattutto se conseguiti con tesi attinenti alle tematiche della borsa.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il cui giudizio è insindacabile, si riserva la facoltà di
convocare i candidati per un colloquio di approfondimento.
La graduatoria di merito sarà resa nota entro il 30 settembre 2017, mediante pubblicazione sui siti
dell’Università, della Fondazione Imbesi, e del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche,
Farmaceutiche ed Ambientali.
Art. 7
Le borse verranno assegnate dal CdA della Fondazione, secondo l’ordine della graduatoria di merito
formulata dalla Commissione competente ed approvata dal CdA.
Ai vincitori sarà data comunicazione del conferimento della borsa di studio a mezzo posta elettronica
o telegramma.
Entro il termine perentorio di 5 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 nel bando.
In caso di rinuncia o di mancata accettazione entro il suddetto termine da parte del vincitore, la borsa
di studio sarà assegnata al successivo candidato risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria.
La durata della borsa deve avere carattere continuativo. Eventuali differimenti dell’inizio dell’attività,
per comprovate esigenze o circostanze, possono essere autorizzati dal Responsabile della Ricerca.
Potrà concedersi, altresì, l’interruzione della borsa, in via temporanea, nel caso in cui il titolare debba
assentarsi per malattia di durata superiore ad un mese, per gravidanza e puerperio o per altro grave
motivo certificato, fermo restando che i periodi di interruzione dovranno essere recuperati.

Art. 8
1) I borsisti si impegnano a redigere semestralmente una relazione, controfirmata dal Tutor, dalla
quale risulti lo stato di avanzamento dello studio e/o della ricerca, e ad inviarla alla Fondazione, che si
riserva il diritto di sospendere i pagamenti qualora la relazione medesima non risponda in modo
soddisfacente all’impegno richiesto al candidato, secondo il programma convenuto.
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2) Entro sessanta giorni dal termine della borsa il beneficiario dovrà trasmettere alla Fondazione copia
del manoscritto contenente i risultati delle ricerche compiute, già accettato o sottomesso per la
pubblicazione su rivista internazionale con referee; e comunque deve essere allegata una
dichiarazione con la quale il tutor si impegna a presentare copia del lavoro accettato entro 12 mesi
dalla conclusione della borsa.
Art.9
Per poter fruire della copertura assicurativa anche all’estero, i borsisti devono comunicare
tempestivamente (prima della partenza) all’ufficio competente dell’Università di Messina ed alla
Fondazione Imbesi la durata del periodo che trascorreranno presso il laboratorio di ricerca all’estero.
Art. 10
Decadono dal diritto alla borsa
1. coloro che non facciano pervenire all’Ufficio competente, entro il quinto giorno successivo a quello
di ricevimento della comunicazione dell’assegnazione, la dichiarazione di accettazione della borsa
stessa.
2. L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo
o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine alla ricerca stessa, perderà il diritto all’ulteriore utilizzo della borsa, su
segnalazione del Responsabile scientifico della ricerca.
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
e l’affiliazione alla Fondazione.
Art. 12
1. Le borse di studio sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, fatta salva la possibilità che
il borsista venga collocato dall’Amm.ne di appartenenza in aspettativa senza assegni.
2. Le borse di studio non possono essere cumulate con assegni di ricerca o altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite.
3. Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali, a variazioni ai fini di carriere
giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
4. Il godimento della borsa non si configura come un rapporto di lavoro.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dal bando di concorso si applicano le
norme di legge e regolamentari vigenti in materia di borse di studio e/o di ricerca universitarie.
Messina, 5 giugno 2017

IL PRESIDENTE
della Fondazione Prof. Antonio Imbesi
Prof. Rita De Pasquale
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Domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di
borse di studio di perfezionamento all’estero per l’anno 2017
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____________________
CHIEDE
di essere ammesso al concorso bandito da codesta Fondazione, per l'attribuzione di n. 2 borse di studio di durata annuale per
attività di perfezionamento all’estero nel settore della Farmacognosia.
- Denominazione dell'Università o dell'Istituto di ricerca presso la quale il candidato ha ottenuto l'impegno
formale di accettazione: _________________________________________________________________________
- Decorrenza del soggiorno: __________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste 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 _________________
- di impegnarsi a non godere contemporaneamente di assegni di ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
- di non percepire altri redditi da lavoro dipendente o assimilati così come definiti dagli articoli 49 e 50 del TUIR
917/86, per il periodo di godimento della borsa di studio/ricerca. di qualunque natura derivanti dal rapporto di
impiego pubblico o privato;
- 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 accettazione rilasciata dall'Istituzione estera;
- Descrizione del programma di ricerca 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 del frontespizio e CD della tesi di laurea;
- Eventuale documentazione attestante il grado di conoscenza della lingua del paese estero in cui ha sede l’istituzione presso
cui svolgerà il progetto di ricerca
- Copia di documento di riconoscimento
- Elenco dei titoli e delle pubblicazioni allegate alla domanda
Messina,
Firma _______________________________c
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