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D. R. 258 del 22/12/2017

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO ALESSANDRA MARINI E
VALENTINA MARINI A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI CAGLIARI A. A. 2017-2018
ART. 1 - FINALITÀ
1. I coniugi Franco Marini e Elisabetta Picci e il Rettore dell’Università degli studi di Cagliari Professoressa
Maria Del Zompo, firmatari del protocollo di intesa del 23/10/2017, istituiscono il premio in memoria di
Alessandra Marini e Valentina Marini per la migliore tesi di laurea a ciclo unico in discipline medico
biologiche e per la migliore tesi di laurea magistrale per le discipline psico-sociali dell’Ateneo di Cagliari i
cui contenuti trattino tematiche attinenti la ricerca, prevenzione, diagnosi e cura del “Morbo di Cooley”
2. Verranno assegnati due premi del valore cadauno di € 1.500,00 al lordo delle ritenute fiscali di legge e
degli oneri tributari a carico dei promotori dell’iniziativa, per l’anno accademico 2017-2018.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
1. I contributi possono essere concessi a laureati dell’Università degli studi di Cagliari con tesi, nell’ambito di
tematiche attinenti la ricerca, prevenzione, diagnosi e cura del “Morbo di Cooley”, che trattino i seguenti
argomenti:
a) Livelli di conoscenza nei centri urbani della Sardegna sulle modalità di trasmissione della beta-talassemia;
b) Efficacia delle policy di sensibilizzazione allo screening prenatale/preventivo nella popolazione giovanile
sarda under 21;
c) Servizi di assistenza all’utente pediatrico talassemico;
d) Servizi di assistenza all’utente adulto talassemico;
e) Inserimento/abbandono istruzione scolastica;
f) Formazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro della popolazione talassemica sarda.

2. È lasciata facoltà alla Commissione giudicatrice di valutare l’attinenza delle tesi di laurea alle tematiche
sopra riportate.

ART. 3 - DESTINATARI
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso tutti gli studenti laureati nell’anno accademico
2017-2018 presso l’Università degli Studi di Cagliari, in possesso dei seguenti requisiti:
a) tesi di laurea magistrale per le discipline psico-sociali.
b) tesi di laurea a ciclo unico in discipline medico biologiche.

2. Verrà assegnato un premio di laurea per ciascuna delle due tipologie sopra indicate. Nel caso non vi fossero
partecipanti o non venisse ritenuta idonea nessuna tesi per una delle due tipologie la Commissione potrà
decidere di assegnare entrambi i contributi per due tesi della stessa tipologia.

ART. 4 – TERMINI E DOMANDA DI PRESENTAZIONE
Per iscriversi al bando è necessario utilizzare esclusivamente la procedura on-line collegandosi al sito:
www.unica.it  Iscrizioni e servizi online  Servizi online agli studenti  Servizi online agli studenti 
sezione Iniziative oppure direttamente al sito dei servizi on-line agli studenti:
https://webstudenti.unica.it/esse3  sezione Iniziative a partire dal 22/12/2017 e fino alle ore 14.00 del
28/02/2019.

Il download della tesi di laurea in formato pdf sarà effettuato dagli uffici amministrativi che gestiscono
l’intera procedura.

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle previste nel primo
comma. Nel caso non fosse possibile effettuare il download della tesi di laurea verrà richiesta copia in
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formato pdf da inviare agli indirizzi di posta elettronica sotto riportati. Nel caso in cui venga decisa la
riapertura dei termini di presentazione delle domande verrà dato avviso sul sito web dell’Ateneo.
Per informazioni e/o chiarimenti gli studenti potranno rivolgersi alla Direzione per la didattica
dell’Università degli Studi di Cagliari Via Università 40– 09126 Cagliari e mail csaba@amm.unica.it
fmurgia@amm.unica.it
ART. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
1. La Commissione giudicatrice sarà costituita da 5 membri. I promotori designano due membri di diritto per
ciascuna edizione e si riservano di designarne un terzo nella persona di un soggetto attivo nel campo delle
talassemie, ovvero nei servizi e nelle strutture operanti per il benessere psicofisico dei talassemici, compresi
istituti scolastici e mondo del lavoro.
2. 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.
3. 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.
4. Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte da tale
organo.
5. 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.
6. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando.
ART. 6 – CONSEGNA E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI AI VINCITORI
L’Università organizzerà, presso propri locali, la cerimonia conclusiva del concorso durante la
quale si procederà al pagamento del contributo stabilito dalla Commissione giudicatrice.
Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, è
il dott. Carlo Saba, Responsabile del Settore Affari Generali Studenti – Direzione per la Didattica e
l’Orientamento.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del
diritto alla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. I dati
saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando.
Titolari autonomi del trattamento dei dati personali sono l’Università degli Studi di Cagliari.
Il Rettore

F.to Prof.ssa Maria Del Zompo

