Università degli Studi di Cagliari
Direzione per i servizi agli studenti e servizi generali
SETTORE TASSE, CONTRIBUTI E RIMBORSI

Dirigente: Dott.ssa Simonetta Negrini
Coordinatore Servizi agli studenti: dott. Fabrizio Mattana

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. 2018/2019 E 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 del 23/10/2017 firmato dai coniugi Franco Marini e Elisabetta
Picci e dal Rettore dell’Università degli studi di Cagliari Professoressa Maria Del Zompo
con cui è istituito 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 in materie attinenti la ricerca, prevenzione, diagnosi e cura del “Morbo di Cooley”;

VISTI

gli Addendum 1 e 2 al suddetto protocollo d’intesa firmati in data 30/04/2020 e
16/06/2020 con i quali si rinnova la disponibilità a stanziare le somme finalizzate a
premiare le tesi discusse negli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020;

RITENUTO

di dover procedere all’emanazione del bando per l’assegnazione del premio “Alessandra
Marini e Valentina Marini” a favore di studenti universitari dell’Università degli Studi di
Cagliari a.a. 2018/2019 e 2019/2020 per la migliore tesi di laurea a ciclo unico in discipline medico biologiche e per la migliore tesi di laurea magistrale per le discipline psicosociali dell’Ateneo di Cagliari in materie attinenti la ricerca, prevenzione, diagnosi e cura
del “Morbo di Cooley”;
DECRETA

ART. 1 – Finalità
1. I coniugi Franco e Elisabetta Marini e il Rettore dell’Università degli studi di Cagliari Professoressa
Maria Del Zompo, firmatari del protocollo di intesa del 23/10/2017 e dei due addendum del 30 aprile
2020 e del 16 giugno 2020, istituiscono la seconda edizione del premio “ Alessandra e Valentina Marini”
per la migliore tesi di laurea a ciclo unico in discipline Biomediche, per la migliore tesi di laurea magistrale
post triennio in discipline biomediche e per la migliore tesi di laurea triennale in discipline Biomediche
dell’Ateneo di Cagliari, i cui contenuti trattino tematiche attinenti la ricerca, prevenzione, diagnosi e cura
del “Morbo di Cooley”
2 - Verranno assegnati un premio del valore di € 2.000,00 alla migliore tesi di laurea a ciclo unico in
discipline BIO-MEDICHE (aree 05-06), un premio del valore di € 1.000,00 alla migliore tesi di laurea
magistrale post triennio in discipline BIO-MEDICHE (aree 05-06), un premio di € 500,00 per la migliore
tesi di laurea triennale in discipline BIO-MEDICHE (aree 05-06).
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3. Gli importi dei premi verranno erogati al lordo delle ritenute fiscali di legge a carico dei promotori
dell’iniziativa.
ART. 2 - Requisiti di ammissibilità
1. I premi possono essere attribuiti a laureati dell’Università degli studi di Cagliari, le cui tesi trattano
preferibilmente le seguenti tematiche nell’ambito della ricerca, prevenzione, diagnosi e cura del “Morbo
di Cooley”.
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) Strategie di assistenza all’utente pediatrico talassemico;
d) Strategie di assistenza all’utente adulto talassemico;
e) Strategie di supporto socio-psicologico alla famiglia/caregiver dell’utente talassemico.
ART. 3 - Destinatari
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso tutti gli studenti laureati dall’anno accademico 2018/2019 all’anno accademico 2019/2020 presso l’Università degli Studi di Cagliari, in possesso
dei seguenti requisiti:
a) tesi di laurea a ciclo unico in discipline BIOMEDICHE (aree 05-06),
b) tesi di laurea magistrale post triennio in discipline BIOMEDICHE (aree 05-06),
c) tesi di laurea triennale in discipline BIOMEDICHE (aree 05-06),
i cui contenuti trattino le tematiche di cui all’art. 2 del presente bando.
2. Verrà assegnato un premio di laurea per ciascuna delle tre tipologie sopra indicate. Nel caso non vi
fossero partecipanti o non venisse ritenuta idonea nessuna tesi per una o più delle tre tipologie sopra
indicate la Commissione potrà decidere di destinare il relativo importo all’edizione successiva del premio
oppure di assegnarlo a tesi classificate al secondo posto o posti successivi delle altre tipologie.
ART. 4 - Termini e domanda di partecipazione
1. Per iscriversi al bando è necessario utilizzare esclusivamente la procedura online collegandosi al sito
www.unica.it –>ACCEDI (tastino rosso in alto a destra della home page) -> https://unica.esse3.cineca.it/Home.do –> sezione Iniziative, includendo l’upload della tesi di laurea in formato pdf, a partire
dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alle ore 14.00 del 2 marzo 2021.
2. Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle previste nel
primo comma.
3. Per informazioni e/o chiarimenti gli studenti potranno rivolgersi alla Direzione per i sevizi agli studenti
e i servizi generali dell’Università degli Studi di Cagliari Via Università 40– 09126 Cagliari e-mail: 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.
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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 premi oggetto del bando sulla base dell’analisi
comparativa delle tesi, operata a giudizio unanime e insindacabile dalla commissione medesima. Non è
previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte da tale organo.
4. 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.
5. 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 – 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 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

