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Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio post laurea per lo
svolgimento di attività di studio e analisi previste dal progetto “Sistema
transazionale intercanale gestione avanzata flussi finanziari: S.T.I.G.A.F.F.”
Art. 1 - Oggetto
Nell’ambito del progetto “Sistema transazionale intercanale gestione avanzata flussi finanziari:
STIGAFF” il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie
Quantitative (SEAM), mette a concorso n. 1 borsa di studio post laurea della durata di 4 mesi, salvo
eventuale rinnovo o proroga, per lo svolgimento di una attività di ricerca, finalizzata allo studio di
nuove modalità di interazione con i canali esistenti (come ad esempio il canale web) o
l’introduzione di nuovi canali (come quello “mobile”) che consentano l’apertura verso prodotti e
servizi finanziari di complessità più elevata e la correlazione dell’utilizzo dei servizi tra diversi
canali. L’eventuale proroga, tempestivamente comunicata agli assegnatari, non comporterà
variazione nell’ammontare della borsa, ma verrà esclusivamente utilizzata al completamento
dell’incarico progettuale già iniziato. Le attività si svolgeranno presso le strutture dell’Università
degli Studi di Messina e saranno svolte sotto la supervisione del responsabile scientifico, Prof.
Michele Limosani.
Art. 2 - Trattamento economico e normativo
L’importo complessivo di ciascuna borsa di studio assegnata è determinata in Euro 7.600,00 (euro
settemilaseicento/00).
Detto importo deve ritenersi onnicomprensivo di ogni onere a carico dell’Amministrazione e del
borsista, ivi comprese le eventuali spese sostenute dal titolare della borsa per lo svolgimento delle
attività previste. L’importo verrà corrisposto in rate mensili posticipate, previa presentazione da
parte dei beneficiari di una dichiarazione rilasciata dal responsabile scientifico attestante l’attività
svolta nel mese precedente. L’ultima rata sarà corrisposta dopo che i beneficiari avranno presentato
una relazione scritta, vistata dal responsabile scientifico, sull’attività svolta, nonché ogni altra
documentazione richiesta dal progetto. La relativa spesa graverà sui fondi del progetto “STIGAFF”,
a valere sull’apposito capitolo istituito nel bilancio del Dipartimento. L’erogazione delle borse sarà
subordinata alla verifica della copertura finanziaria.
Alla borsa di studio di cui al presente avviso si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all’art. 4 della legge n. 476 del 1984. Pertanto come specificato anche dalla Risoluzione n. 120/E
del Direttore Centrale dell’Agenzia delle Entrate del 23/11/2010, le borse di studio per attività di
ricerca post laurea sono fiscalmente esenti.
In materia previdenziale risulta non soggetta al trattamento INPS non essendo inclusa nelle
disposizioni di cui all’art. 2 commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n. 335 e s.m.i..

Art. 3 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
 Diploma di laurea specialistica/magistrale o quadriennale (V.O.) in Matematica, conseguito
presso una Università italiana, o, se conseguito all’estero, riconosciuto equipollente ai
corrispondenti titoli italiani, secondo la normativa in vigore.

La partecipazione alla selezione è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza.
La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio e ricerca a qualsiasi titolo
conferite e non è compatibile con la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo,
presso Pubbliche Amministrazioni o datori di lavoro privati.
Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi dall’elettorato politico attivo o
destituiti, dispensati, licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a
seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o abbiano subìto una condanna penale
che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione.
Art.4 - Commissione giudicatrice
La valutazione comparativa sarà svolta da una apposita Commissione giudicatrice, composta da n. 3
membri e un supplente esperti nelle materie oggetto del presente avviso e nominata con apposito
decreto del Direttore del Dipartimento, su proposta del responsabile scientifico.
Art. 5 - Valutazione
La Commissione giudicatrice effettuerà le valutazioni sulla base dei titoli prodotti da ciascun
candidato, con particolare riguardo all’adeguatezza del curriculum presentato dal candidato alle
attività richieste.
Il punteggio complessivo è pari a punti 100. Consegue l’idoneità il candidato che riporterà nella
valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 50/100.
Il punteggio attribuito ai titoli sarà così articolato:
Voto di laurea
- inferiore a 99/110
- 100/110
- 101/110
- 102/110
- 103/110
- 104/110
- 105/110
- 106/110
- 107/110
- 108/110
- 109/110
- 110/110

max 30 punti così ripartiti:
0 punti
2 punti
4 punti
6 punti
8 punti
10 punti
12 punti
16 punti
20 punti
22 punti
26 punti
30 punti

Lode accademica

5 punti

Dottorato di ricerca

10 punti

Assegnista di ricerca

10 punti

Corsi di studio post universitari
(master, corsi di perfezionamento etc. )
Pubblicazioni scientifiche
Altri titoli ( borse di studio, cultore

max 10 punti
max 10 punti

della materia, competenze informatiche,
esperienze lavorative o formative,
abilitazioni professionali)

max 25 punti

Le domande saranno valutate secondo il giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice
tramite disamina dei curricula presentati dai candidati.
In seguito all’esito della valutazione dei titoli la Commissione redigerà apposito verbale contenente
una graduatoria di merito, che sarà pubblicata sul sito Web dell’Ateneo, indicando in ordine
decrescente i candidati che avranno conseguito il punteggio finale più elevato in base alla
valutazione dei titoli.
La borsa di studio verrà assegnata al primo candidato in graduatoria. A parità di punteggio si darà la
preferenza al candidato più giovane.
In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Art. 6 - Modalità e termini di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione dei seguenti requisiti:
-nome, cognome luogo e data di nascita
-codice fiscale
-nazionalità
-residenza
-titolo di studio e relativa votazione riportata
-indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni: numero di telefono e indirizzo
e-mail.
Alla domanda dovranno essere allegati:
-certificato di laurea o autocertificazione
-curriculum vitae
-fotocopia del documento di riconoscimento
-elenco dei titoli posseduti, se pertinenti (pubblicazioni scientifiche; attestati di
partecipazione a congressi, seminari, a corsi di formazione; abilitazioni professionali,
contratti di insegnamento, nomina di cultore della materia etc.)
-ogni altro documento ritenuto valido
-elenco datato e firmato dei documenti presentati.
La domanda di partecipazione, in carta semplice, compilata secondo lo schema allegato al bando
(Allegato A) e debitamente sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata entro 12 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul sito dell’Università di Messina.
Le domande di partecipazione al concorso potranno essere spedite a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale relativo alla spedizione) o presentate
direttamente presso la segreteria amministrativa del Dipartimento SEAM, via dei Verdi, 75 - 98122
Messina. Sull’involucro del plico il candidato dovrà indicare le proprie generalità e specificare la
dicitura “Partecipazione alla selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio post laurea per
lo svolgimento di attività di studio e analisi previste dal progetto STIGAFF”.
Le istanze potranno altresì essere inviate via mail al seguente indirizzo di posta elettronica
bandiseam@unime.it o alla PEC dipartimento.seam@pec.unime.it, entro le ore 12,00 dell’ultimo
giorno utile fissato dal bando, in applicazione di quanto previsto dall’art. 38 del DPR 445/2000,
dall’art. 16 bis del D.L. n. 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009), dall’art. 4 c.4 del DPCM 6
maggio 2009 e dell’art. 65 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC), riconducibile univocamente all’aspirante candidato; pertanto, NON

sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta certificata di soggetto diverso
dall’istante o da casella di posta elettronica semplice, pena esclusione.
L’invio deve avvenire allegando uno o più documenti informatici in formato statico non
modificabile (“immagine” o PDF), comprendenti l’istanza di partecipazione debitamente
sottoscritta e gli eventuali allegati, nonché il documento di identità. Non saranno accettate PEC con
allegate istanze in formato word, excel, o in qualsiasi altro formato non-statico. I documenti
informatici allegati devono pervenire con dimensione non eccedente i 4 MB (si consiglia di
effettuare scansioni in bianco e nero).
In alternativa, è possibile spedire via PEC l’istanza e gli allegati, sottoscritti dal richiedente con
firma digitale il cui certificato sia valido, non sospeso, non revocato e rilasciato da un certificatore
accreditato.
Art. 7 - Conferimento della borsa
Al termine della procedura, ai candidati collocati dal primo al sesto posto sarà conferita una borsa di
studio.
L’assegnatario avrà l’obbligo di:
1) iniziare immediatamente l’attività prevista secondo le indicazioni del responsabile
scientifico, prof. Michele Limosani;
2) continuare l’attività regolarmente e ininterrottamente per l’intero periodo della durata
della borsa. Potranno essere giustificate interruzioni nello svolgimento purché le assenze
vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un massimo di
giorni 4 nell’arco di quattro mesi. In caso di maternità o gravi motivi di salute la
sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista.
Ciascun assegnatario sarà invitato a far pervenire al Dipartimento, prima dell’inizio dell’attività, la
dichiarazione di accettazione della borsa e di tutte le condizioni previste nel bando che disciplina la
presente procedura.
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro né dà titolo a diritti in ordine all’accesso
ai ruoli dell’Università di Messina.
Art. 8 – Diritti e doveri del borsista
Il borsista ha diritto ad accedere alle strutture di ricerca a cui è assegnato e di usufruire di tutti i
servizi a disposizione secondo la normativa vigente nella struttura e ad osservarne le norme
regolamentari e di sicurezza in vigore. Il borsista deve assicurare la frequenza presso la struttura
prevista secondo le modalità da concordare con il responsabile scientifico del progetto, per tutta la
durata della borsa a decorrere dalla data di attribuzione. La non osservanza delle norme potrà
comportare, ad insindacabile giudizio del responsabile scientifico del progetto, l’immediata
decadenza dal godimento della borsa. Al termine del periodo previsto per la borsa di studio dovrà
essere redatta una relazione finale sull’attività svolta e i risultati raggiunti, firmata dal borsista e dal
responsabile scientifico. In caso di sospensione obbligatoria per maternità, per malattia o per altre
cause documentate, ritenute valide dal responsabile scientifico, l’attività e la conseguente
erogazione della borsa saranno interrotte e riprese al venir meno della causa di sospensione. I
periodi di interruzione dovranno essere recuperati. Il borsista che intenda rinunciare è tenuto a darne
comunicazione al responsabile scientifico; saranno fatti salvi i compensi corrisposti per l’effettivo
periodo di attività. In caso di rinuncia o decadenza, la borsa è revocata con decreto del Direttore e
può dare luogo allo scorrimento della graduatoria degli idonei, ove esista.

Art. 9 – Copertura assicurativa e disposizioni finali
L’Università degli Studi di Messina provvederà alla copertura assicurativa per i rischi professionali
e gli infortuni connessi all’attività da svolgere.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati in forma cartacea o informatica, ai soli fini della
presente procedura e degli atti connessi e conseguenti al presente avviso, nel rispetto del D.Lgs.
196/03. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di
partecipazione e della gestione della presente selezione, pena l’esclusione dalla procedura.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003. Tali diritti possono essere fatti
valere nei confronti dell’Università degli Studi di Messina.

Art. 11 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i, al quale rivolgersi per
avere qualsiasi informazione attinente la presente selezione, è la dott.ssa Giacoma Chemi.

Art. 12 - Norme finali
L’amministrazione procedente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il
presente avviso in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico
interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di Messina:
http://www.unime.it/ateneo/_bandi_e_concorsi_studenti

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Augusto D’Amico

