Università degli Studi di Cagliari
Direzione per la Didattica e l’orientamento
Settore Affari Generali Studenti
Dirigente Dott.ssa Giuseppa Locci
Funzionario Responsabile Dott. Carlo Saba

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO GIANNI LICHERI A FAVORE DI
DOTTORANDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI A. A. 2018-2019
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 del 17/4/2019, istituiscono a per l’a. a. 2018/2019, sei “contributi” o “premi”
intitolati al prof. Gianni Licheri
Verranno assegnati sei 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 2018/2019.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I contributi possono essere concessi a studenti iscritti al Corso di Dottorato in Scienze e Tecnologie
Chimiche, al Corso di Dottorato in Fisica o al Corso di Dottorato in Scienze e Tecnologie della Terra
e dell’Ambiente per l’a. a. 2018/2019 e che conseguano il titolo in data successiva al 31 marzo 2020.
ART. 3 – DESTINATARI E FINALITÀ DEL CONTRIBUTO

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso tutti gli studenti iscritti al Corso di
Dottorato in Scienze e Tecnologie Chimiche, al Corso di Dottorato in Fisica o al Corso di Dottorato
in Scienze e Tecnologie della Terra e dell’Ambiente.
Ciascuno dei sei contributi o premi è finalizzato 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 di sincrotrone e di tecniche spettroscopiche e magnetiche avanzate. I vincitori
verranno selezionati
I vincitori verranno selezionati tra gli studenti che mostreranno, all’interno del loro progetto di
ricerca, degli interessi di ricerca verso questi aspetti della caratterizzazione strutturale.
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  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 e fino alle ore 14.00 del 12/7/2019.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un riepilogo del progetto di ricerca, in formato
pdf, di non più di 400 parole controfirmato dal tutor e dal coordinatore del corso di dottorato.
L’allegato dovrà essere inviato agli indirizzi e-mail sotto indicati.
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 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

La Commissione giudicatrice sarà costituita da 3 membri di cui uno nominato dai promotori e due
nominati dal Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Cagliari.
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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.
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 delle scuole di cui
all’articolo 3.
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il 10 ottobre 2019 al fine di permettere
l’iscrizione alle suddette Scuole.
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

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 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 dal Direttore Generale

Il Rettore

Prof.ssa Maria Del Zompo
Sottoscritto digitalmente

