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CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Sassari, attraverso la Commissione di Ateneo per le 

problematiche degli studenti disabili, anche per l’anno accademico 2020-2021 intende bandire un 

concorso riservato agli studenti iscritti al III, IV e V anno degli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado delle province di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro e Oristano, per l’assegnazione di 

quattro premi di studio di € 1.000,00 ciascuno per i migliori elaborati su temi correlati alla disabilità; 

 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Sassari intende mantenere vivo il ricordo di Francesco 

Farace, giovane chirurgo plastico, ricercatore e studioso dell’Università di Sassari, e che a tal fine 

decide di intitolare il suddetto concorso alla sua memoria; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria del capitolo di bilancio AN.C.01.01.02.001 – Sostegno agli 

studenti disabili – L. 17/1999; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 È indetto il concorso per l’assegnazione di quattro premi di studio del valore di € 1.000,00 

ciascuno, intitolato alla memoria del Dr. Francesco Farace, per elaborati su temi correlati alla 

disabilità, rivolto agli studenti iscritti al III, IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado delle 

provincie di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro e Oristano; 

 

ART. 2 Gli interessati dovranno realizzare un elaborato in forma scritta o grafica (fotografia, 

disegno, filmato, ecc.) o di tipo musicale, sui problemi della disabilità il cui titolo sarà scelto dai singoli 

partecipanti. È ammessa la partecipazione al concorso di più candidati attraverso la presentazione di 

un unico elaborato. Nel caso in cui la paternità dell'opera sia da attribuire a più autori, sarà necessario 

inviare in un unico plico una domanda di partecipazione per ogni autore e allegare l’elaborato.  

 

ART. 3 Le domande di partecipazione e gli elaborati di cui al precedente art. 2 dovranno essere 

inviati, dai candidati o dalle scuole di appartenenza, entro le ore 13,00 del 30 aprile 2021, con 

raccomandata r/r, all’Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21 Sassari 07100, o 

consegnati a mano, solo previo appuntamento, contattando il numero 3392917495 o l’email 

dgiampy@uniss.it,  all’Ufficio Orientamento e Servizio agli Studenti, sito in via Arborea, 40. 

Sul plico dovrà essere riportata, oltre i dati del candidato, la dicitura “Premio di Studio Francesco 

Farace”. 
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Le domande, debitamente sottoscritte dal candidato o, nel caso di minorenni, da chi ne fa le veci, 

devono essere redatte in carta semplice come da facsimile allegato (allegato A) e riportare 

l'indicazione precisa dei dati anagrafici e di residenza o domicilio (indirizzo, numero telefono e/o 

cellulare, ecc.).  

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

motivo, dopo la scadenza indicata. Non farà fede il timbro postale ma la data di protocollazione 

dell’Ufficio.  

Gli elaborati non saranno restituiti ai partecipanti al concorso.  

Ogni autore conserva la proprietà delle lavori inviati, ma cede all'Università di Sassari i diritti d'uso 

illimitato ed esclusivo degli stessi, e delle loro eventuali elaborazioni, per la realizzazione di mostre, 

raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come per ogni tipo di uso a carattere promozionale e 

istituzionale.  

Per informazioni ed appuntamento consegna elaborato, gli studenti potranno rivolgersi ai seguenti 

riferimenti: Giampaolo Demontis, tel. 3392917495 email dgiampy@uniss.it. 

 

ART. 4  La Commissione chiamata a valutare gli elaborati, che sarà nominata con apposito decreto 

rettorale, provvederà alla selezione e all’assegnazione dei premi. Il giudizio di suddetta commissione 

è insindacabile.  

L’ordinativo di pagamento verrà intestato ai beneficiari ovvero, in caso di soggetti minorenni, a uno 

dei genitori o a chi ne fa le veci. 

 

ART. 5 Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il responsabile del procedimento del 

presente Decreto è la Dottoressa Maria Angela Dessena, funzionario amministrativo dell’Ufficio 

Orientamento e Servizi agli Studenti. 
 

 

 

 

 

IL RETTORE 

 Prof. Gavino Mariotti 
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Allegato A  

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)  
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL “CONCORSO PREMI DI STUDIO FRANCESCO FARACE” Anno 2021 

 
AL MAGNIFICO RETTORE 
Università degli Studi di Sassari 
P.zza Università, 21 
07100 SASSARI 

 

 

__ l__  sottoscritt __    ______________________________________________________________________, 

(Cognome    e      Nome) 

codice fiscale (obbligatorio)  sesso  

 

nat __  a Comune __________________________________________ Provincia ______  il ____/____/_________ 

residente in via ______________________________________________________________ C.A.P. ____________  

Comune _____________________________________ Provincia ______  Telefono fisso ______/______________   

Telefono mobile ____________________________ e-mail _____________________________________________ 
 
 

recapito eletto ai fini del concorso (indicare solo se diverso dalla residenza):  

Via ______________________________________________________ C.A.P.____________ 

Comune_____________________________________________________ Provincia ______ 

 

 

CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare al “Concorso premi di studio Francesco Farace”  

DICHIARA ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 

 

di essere iscritto alla classe ______  sezione _____ , 

dell’Istituto __________________________________________________________________________________ 

sito in via ____________________________________________________________________________________ 

Comune ______________________________________________________  Prov. ______ C.A.P. ______________  

tel. ________________________________  email ___________________________________________________ 

 

 di essere l’unico autore dell’opera; 

  

 di essere coautore dell’opera insieme al seguente/i coautori (nel caso di opera di classe indicare solo quest’ultima): 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

                

 

M  F 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 
recapito indicato nella domanda di ammissione; 
 

 di cedere all'Università degli Studi di Sassari i diritti d'uso illimitato ed esclusivo degli elaborati allegati, e delle 
loro eventuali elaborazioni, per la realizzazione di mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come per 
ogni tipo di uso a carattere promozionale e istituzionale;  
 

 

 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

Data ________________________   Firma _____________________________________________ 

 

In caso di minore: firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci _____________________________________ 
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