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BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO GIANNI LICHERI A FAVORE DI
DOTTORANDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI A.A 2019/2020

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con Decreto Rettorale n.
339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n° 89 del 16 aprile 2012 e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA

la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 634 del
13.04.2015 e in particolare l’art. 69 “Accettazione di donazioni, eredità e legati”;

VISTO

il protocollo di intesa datato 23.07.2020 firmato dai promotori Gabriella Dessì e i figli Alessandra
e Marcello Licheri e dal Rettore dell’Università degli studi di Cagliari Professoressa Maria Del
Zompo con cui sono finanziate quattro borse intitolate al prof. Gianni Licheri finalizzate
all’iscrizione e alla frequenza di una o più scuole nazionali o internazionali rivolte alla
caratterizzazione strutturale e funzionale di materiali di interesse chimico, fisico, geologico o
biologico, attraverso l’utilizzo dei raggi-X, dei neutroni, degli elettroni e della radiazione al
sincrotrone e di tecniche spettroscopiche e magnetiche avanzate;

DATO ATTO

che i destinatari delle suddette borse, ai sensi dell’art. 1 del citato protocollo di intesa, sono i
dottorandi del XXXIV e XXXV ciclo e frequentanti i Corsi di Dottorato dell’Università degli
Studi di Cagliari in Scienze e Tecnologie Chimiche (UNICA - UNISS), al Corso di Dottorato in
Fisica o al Corso di Dottorato in Scienze e Tecnologie della Terra e dell’Ambiente o ad assegnisti
di ricerca dell’Università degli Studi di Cagliari che possiedono il titolo di Dottorato in uno dei
Corsi sopraelencati;

RITENUTO

di dover procedere all’emanazione del Bando per l’assegnazione quattro borse intitolate al prof.
Gianni Licheri da attribuire ai destinatari e per le finalità di cui ai punti precedenti e secondo le
specifiche riportate nel Bando medesimo;
DECRETA

ART. 1 - FINALITÀ
La sig.ra Gabriella Dessì e i figli Alessandra e Marcello Licheri, di seguito indicati come “promotori” e il Rettore
dell’Università degli studi di Cagliari Professoressa Maria Del Zompo, firmatari del protocollo di intesa datato
23.07.2020, istituiscono a per l’a.a. 2019/2020, quattro borse intitolate al prof. Gianni Licheri dell’importo di €
1.500,00 ciascuna al lordo delle ritenute fiscali di legge e degli oneri tributari a carico dei promotori dell’iniziativa.
Ciascuna delle quattro “borse” è finalizzata all’iscrizione e alla frequenza di una o più scuole nazionali o internazionali
rivolte alla caratterizzazione strutturale e funzionale di materiali di interesse chimico, fisico, geologico o biologico,
attraverso l’utilizzo dei raggi-X, dei neutroni, degli elettroni e della radiazione al sincrotrone e di tecniche
spettroscopiche e magnetiche avanzate. I vincitori verranno selezionati tra i dottorandi/assegnisti, che mostreranno,
all’interno del loro progetto di ricerca, degli interessi scientifici verso aspetti della caratterizzazione avanzata, come
sopra indicato.
ART. 2 - DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i dottorandi del XXXIV e XXXV ciclo e frequentanti i
Corsi di Dottorato dell’Università degli Studi di Cagliari in Scienze e Tecnologie Chimiche (UNICA - UNISS), al
Corso di Dottorato in Fisica o al Corso di Dottorato in Scienze e Tecnologie della Terra e dell’Ambiente o ad
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assegnisti di ricerca dell’Università degli Studi di Cagliari che possiedono il titolo di Dottorato in uno dei Corsi
sopraelencati.
ART. 3 – TERMINI E DOMANDA DI PRESENTAZIONE
Per iscriversi al bando è necessario utilizzare esclusivamente la procedura on-line collegandosi al sito: www.unica.it
 servizi online studenti e docenti  Esse3 – Studenti e Docenti  sezione Iniziative oppure direttamente al sito
dei servizi on-line agli studenti: https://webstudenti.unica.it/esse3  sezione Iniziative a partire dalla data di
pubblicazione del bando entro e non oltre il 21/12/2020.
Alla domanda di partecipazione i dottorandi /assegnisti dovranno allegare il proprio curriculum (massimo 4 pagine)
e la descrizione del progetto di dottorato o del progetto dell’assegno (massimo due pagine), mettendo in evidenza le
tecniche di caratterizzazione avanzate utili allo sviluppo del progetto e le possibili scuole che intendono frequentare
nell’arco del triennio (dottorandi) o nell’arco del periodo dell’assegno (assegnisti), in numero non superiore a tre della
durata ciascuna di almeno cinque giorni. Qualora il sistema informativo esse3 non consenta l’inserimento degli
allegati, i medesimi potranno essere inviati all’indirizzo e-mail fmurgia@amm.unica.it .
Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle previste nel presente
articolo. Per informazioni, chiarimenti e per l’invio degli allegati gli studenti potranno rivolgersi alla Direzione per i
servizi agli studenti e servizi generali dell’Università degli Studi di Cagliari, indirizzo e-mail fmurgia@amm.unica.it .
ART. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice sarà costituita da 3 membri di cui due nominati dai promotori e uno nominato dal
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari.
La Commissione giudicatrice si avvarrà del supporto del personale amministrativo dell’Università appositamente
individuato dall’Università stessa, al quale spetterà la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art 2 del presente
bando nonché la predisposizione dell’elenco dei partecipanti contenente tutte le informazioni necessarie alla
Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, recepita la documentazione presentata dai candidati e già verificata dal personale
amministrativo in relazione alla sussistenza dei requisiti di ammissione di cui sopra, procederà con il proprio
insindacabile giudizio all’assegnazione dei contributi oggetto del bando sulla base dell’analisi comparativa delle tesi,
operata a giudizio unanime e insindacabile dalla commissione valutatrice insediata dal Magnifico Rettore dell’Ateneo
di Cagliari fatte salve le designazioni di cui al paragrafo 1.
L’assegnazione delle “borse” avverrà sulla base dell’analisi comparativa delle domande presentate.
Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte da tale organo.
La Commissione redige un verbale contenente l’elenco di tutti gli studenti suddiviso tra coloro che non presentano i
requisiti oggettivi per essere valutati e coloro che vengono valutati, con evidenza dei vincitori e degli idonei.
Tutti i partecipanti verranno informati in merito all’esito della selezione all’indirizzo di posta elettronica indicato nelle
pagine personali di ESSE3. I dottorandi assegnatari del contributo dovranno dichiarare l’accettazione o la rinuncia
della borsa entro 5 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta vincita. In caso di mancato riscontro il candidato verrà
considerato come rinunciatario.
Gli stessi assegnatari dovranno inviare al responsabile del procedimento la documentazione comprovante
l’accettazione della loro candidatura e l’iscrizione presso almeno una scuola entro l’anno 2021.
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il 1° febbraio 2021.
ART. 5– EVENTO CELEBRATIVO FINALE
Sarà cura dell’Ateneo organizzare la cerimonia finale per il conferimento dei premi.
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, è il dott.
Fabrizio Mattana – Direzione per i servizi agli studenti e i servizi generali.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
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libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in vigore. L’informativa sul trattamento dati è pubblicata sul
sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
VISTO Il Direttore Generale
IL RETTORE
Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale

