Regolamento Borsa di Studio
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Premessa
Articolo 1
L’Associazione “FAPAB Research Center Association”, in conformità alle disposizioni
fissate nella riunione del Consiglio Direttivo del 29 luglio 2021, allo scopo di valorizzare e
sostenere la formazione scientifica e professionale in ambito bioarcheologico e
paleopatologico, indice un pubblico concorso per l’assegnazione di una borsa di studio ad uno
studente o studentessa universitario meritevole, della durata di un mese, presso il centro di
ricerca FAPAB Research Center con sede ad Avola (SR), in Piazza Umberto I numero 5.

DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 2
Finalità
L’Associazione “FAPAB Research Center Association”; riconoscendo come di interesse per
il territorio siciliano, così ricco di testimonianze bioarcheologiche, il favorire la promozione
degli studi antropologici, bioarcheologici e paleopatologici tra i giovani studenti universitari,
indica la finalità della borsa di studio come incentivo volto a stimolare la sensibilità per
l’etica, la tutela, e la ricerca dei resti umani antichi e promuovere gli studi in questo settore
scientifico.
Articolo 3
Borse di studio
La Borsa di studio ha l’obiettivo di sostenere ed incoraggiare la formazione scientifica e
professionale dello studente vincitore nel campo delle discipline bioarcheologiche e
paleopatologiche.
In particolare, lo studente svolgerà attività pratiche legate allo studio dei resti umani antichi
all’interno del progetto Sicily Paleopathology Project (progetto che mira ad analizzare le
patologie e la loro evoluzione negli antichi abitanti della Sicilia dalla Preistoria all’Età
Moderna) del FAPAB Research Center per la durata di 30 giorni in un periodo da stabilirsi
tra il 1 ottobre e il 30 novembre 2021, contribuendo a produrre infine un articolo, nel ruolo
di coautore, da pubblicarsi in una rivista scientifica indicizzata di settore.
Il premio è costituito dall’attribuzione di una somma di denaro. L’ammontare della borsa di
studio è determinato ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, il quale ha stabilito,
tramite delibera, che la somma debba essere di importo pari a 800.00 euro lordi, da

corrispondere in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2021, mediante bonifico bancario
dal conto corrente dell’associazione, per lo studente vincitore che possieda i requisiti sotto
indicati e faccia pervenire, nei termini stabiliti, la domanda corredata della prescritta
documentazione.

Articolo 4
Bando di Concorso
Il bando di concorso per l’assegnazione della borsa prevista nel presente regolamento è
emanato, con delibera del Consiglio Direttivo, dandone massima pubblicità mediante
comunicazione nei canali social media del centro di ricerca FAPAB (Facebook, Instagram e
Twitter), sul sito internet www.fapab.com, in cui saranno chiaramente indicate le condizioni
e le norme del concorso stesso insieme alla domanda di ammissione da compilare, scaricabili
in formato pdf.
La scadenza per la presentazione delle domande che non dovrà superare la mezzanotte del 23
settembre 2021.
Al concorso possono partecipare gli studenti residenti in Sicilia, regolarmente iscritti ad un
corso di laurea magistrale di una università siciliana, che non svolgano attualmente alcuna
attività lavorativa, che posseggano i requisiti indicati nel relativo bando di cui in appresso e
che facciano pervenire, nei termini stabiliti, la domanda corredata dalla prescritta
documentazione.
Articolo 5
Condizioni di ammissione al Concorso
È necessario che i candidati:
1) siano residenti in Sicilia;
2) siano regolarmente iscritti ad un corso di laurea magistrale in una università siciliana
pubblica o privata;
3) non beneficino di altre borse di studio e/o altre provvidenze concesse da Enti o privati;
4) non svolgano alcuna attività lavorativa retribuita;
5) abbiano già svolto attività certificate al centro di ricerca FAPAB Research Center sotto
forma di tirocini, laboratori, altre attività formative, seminari didattici;
6) abbiano meno di 35 anni di età;
7) siano in possesso del Green Pass, in base alle normative anti-COVID;
8) sono esclusi dal concorso coloro i quali sono iscritti a corsi di specializzazione, dottorato
di ricerca o perfezionamento professionale o stiano svolgendo attività di assegnista di ricerca
o borsista all’università.

Articolo 6
Criteri di valutazione
Nel formulare la graduatoria, si terranno in considerazione i titoli presentati, il voto di laurea,
l’eventuale produzione scientifica, l’aver già partecipato a tirocini, laboratori, altre attività
formative, seminari didattici del FAPAB Research Center:
•
•
•
•
•
•

Laurea Triennale (=3 punti)
Voto di Laurea (110 e lode= 1 punto)
Media da 28 a 30 (=3 punti)
Partecipazione ad attività del FAPAB Research Center (=3 punti per ogni attività)
Pubblicazioni scientifiche su rivista (= 4 punti per ogni pubblicazione)
Poster o presentazioni orali a convegno (=2 punti per ogni contributo)

Articolo 7
Assegnazione delle borse di studio
Il Consiglio Direttivo, nelle persone del Direttore e Vice Direttore del FAPAB Research
Center, responsabili dell’attività scientifica del centro di ricerca FAPAB, procederà ad una
valutazione preliminare delle richieste pervenute, per accertarne l’ammissibilità. Verranno
escluse a priori le domande che non posseggono i requisiti indicati nell’apposito bando.
Contestualmente verrà redatto un elenco dei partecipanti idonei, in base al quale si stilerà la
graduatoria, che verrà sottoposta al voto insindacabile del Consiglio Direttivo, nelle persone
del Direttore e Vice Direttore del FAPAB Research Center, insieme ad un commissario
esterno, il prof. Luigi Ingaliso, docente di Storia della Scienza all’Università di Catania.
Essi aggiudicheranno la borsa di studio e la loro decisione sarà inoppugnabile.
Il conferimento della stessa è disposto a favore del primo classificato nella graduatoria.
A parità di punteggio si privilegerà la più giovane età del candidato.
Sarà data comunicazione al concorrente risultato vincitore entro il 30 settembre 2021.

Articolo 8
Modalità delle domande
La domanda di partecipazione al bando, da redigere in ogni sua parte, secondo il modello
allegato e resa in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, va compilata e sottoscritta
dallo studente stesso. La domanda va spedita unicamente via email al Consiglio Direttivo
dell’Associazione “FAPAB Research Center Association” al seguente indirizzo
association@fapab.com, entro i termini di scadenza stabiliti dal suddetto bando, corredata
dalla seguente documentazione:

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di laurea triennale; dichiarazione sostitutiva di
certificazione con esami sostenuti e media ponderata relativi al corso di laurea magistrale;
2) Curriculum Vitae in formato europeo aggiornato a settembre 2021, inclusivo di data e
firma;
3) Certificati/attestati di partecipazione ad attività del FAPAB Research Center;
4) Documento che attesti l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19 (Green pass);
5) Documento di identità in corso di validità.
Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla
prescritta documentazione.
La documentazione presentata non viene restituita.

Articolo 9
Verifiche e sanzioni
Il Consiglio Direttivo, tramite i suoi membri, svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità
delle dichiarazioni rese ed all’autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti.
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al
regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso già erogato, l’assegnatario è
tenuto alla sua restituzione.
Articolo 10
Condizioni di esclusione delle domande di ammissione
Costituiranno motivo di irricevibilità della domanda:
•
•
•
•
•

l’errata o parziale compilazione della domanda;
la mancanza della documentazione richiesta;
la mancanza della firma;
la spedizione oltre i termini indicati;
la mancata osservanza delle indicazioni per la presentazione della domanda fornite nel
presente bando.

Articolo 11
Pubblicità del regolamento
Copia del presente regolamento, ai sensi dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà
tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e
verrà assoggettato alle forme di pubblicità che si riterrà più opportuno adottare.

Articolo 12
Entrata in vigore del regolamento
Suddetto regolamento si considera entrato in vigore dalla data del 10/9/2021.

Articolo 13
Trattamento dati
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche e
integrazioni, i dati forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai
soli fini del procedimento di gestione del servizio di erogazione della borsa di studio, coloro
i quali tratteranno tali dati saranno indicati nel bando e comunicati ai partecipanti alla Borsa
di Studio, così come indicato nella normativa vigente.

