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CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL “PREMIO DI STUDIO CAMILLO MASTROPAOLO” 

 

PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  DISCUSSA  

ANNO 2021 

 

IL RETTORE 

 

PREMESSO  che la Dott.ssa Maria Ruiu Mastropaolo, con nota prot. n. 30392 del 3 dicembre 2015, ha 

manifestato l’intenzione di avviare un’iniziativa per onorare la memoria del defunto marito, già 

professore emerito, Camillo Mastropaolo, stanziando un fondo per l’assegnazione, per dieci anni, 

di un premio di studio di Euro 2.000,00 per la migliore tesi di laurea in Neuropsichiatria infantile 

per gli studenti dell’Università di Sassari;  

VISTA  la delibera del Consiglio di amministrazione del 18 dicembre 2015 con la quale si approva 

l’emissione della prima edizione del predetto premio di studio;  

 

DECRETA  

 

Art. 1 

È bandito, per l’anno 2021, il concorso per l’assegnazione del “Premio di Studio Camillo Mastropaolo”, 
dell’importo di euro 2.000,00. 

 

Art. 2  

Il premio verrà conferito alla migliore tesi di laurea in Neuropsichiatria infantile da destinare ai laureati presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, negli appelli di 

laurea intercorsi dal 01/01/2021 al 31/12/2021, afferenti agli aa.aa. 19/20 e 20/21, che abbiano riportato una 

votazione finale non inferiore a 108/110. 

 

Art. 3  

L’assegnazione del premio avverrà a seguito del giudizio insindacabile di apposita commissione nominata dal 

Rettore.  

 

 





 

 
 

 

Art. 4 

Gli aspiranti al premio dovranno far pervenire le domande di ammissione al concorso entro le ore 12,00 del 14 

febbraio 2022, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, P.zza Università n. 21, 07100 

Sassari, contenente in autocertificazione il luogo di residenza, la laurea conseguita, il titolo, la votazione finale, la 

data di conseguimento (modulo allegato al bando), un sintetico curriculum vitae, copia della tesi di laurea in 

formato digitale. In ragione dell’emergenza epidemiologica sull’intero territorio nazionale causata dal virus “Covid-

19”, le domande di partecipazione dovranno essere presentate, a pena di esclusione, tramite le seguenti modalità 

alternative: a) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it; b) mediante posta 

elettronica all’indirizzo selezioni@uniss.it.  

La domanda di partecipazione, comprensiva degli allegati richiesti deve essere compilata, a pena di esclusione, in 

tutte le parti richieste e dovrà essere sottoscritta dal candidato mediante firma in calce ovvero editata con firma 

digitale.  

Nel caso di invio tramite PEC, per i documenti allegati alla trasmissione devono essere utilizzati formati statici e 

non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf, evitando 

i formati proprietari quali doc, xls ed altri.  

Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate automaticamente dal gestore di 

PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per cui non risulta necessario contattare gli uffici universitari o spedire 

ulteriori e-mail per chiedere la conferma o spedire successivamente ulteriore documentazione cartacea.  

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione  

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la 

scadenza indicata.  

Farà fede la data di protocollazione dell’Ufficio. 

 

 

 

IL RETTORE  

(Prof. Gavino Mariotti) 
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