
 

 

 
 

   
 

 
 
Rep. N. 366 /2022 
Prot. n.  2289 del 22/12/2022 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA 

 
 
 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA 

 

Bando per l’assegnazione di un premio riservato a neo-laureati in occasione del ventennale del 

Dipartimento di Architettura, design e urbanistica 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

Vista la convenzione del 2/11/2021 sottoscritta dal Banco di Sardegna con l’Università degli studi di 

Sassari per l’esecuzione del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori. 

 

Considerato l’art. 3 della predetta convenzione che prevede che: “ L’aggiudicatario dovrà 

corrispondere quanto presentato nell’offerta tecnica al punto 6 dell’allegato Y scheda tecnica, ossia un 

contributo così specificato: 50.000,00 euro il I° anno con destinazione borse di studio.   

 

Vista la delibera del Senato Accademico n. 90/2022 del 30/05/2022 che assegna, tra gli altri, al 

Dipartimento di Architettura, design e urbanistica un contributo di importo omnicomprensivo pari a  

10.000,00 euro. 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2022 in cui si delega il Direttore a 

redigere il bando relativo al premio di 10.000,00 euro. 

 

Accertata la copertura finanziaria a valere sui fondi Banco_Sardegna_Borrse_DADU - Contributo 

Banco di Sardegna per Borse di Studio - Delibera C.A. 30 maggio 2022 - Convenzione per l’esecuzione 

del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori 

 



 

 

 
 

   
 

 

DECRETA 

 

Art.1 

Finalità 

E’ indetto un concorso, per l’attribuzione di un premio dell’importo complessivo lordo di 10.000,00 euro 

per premiare un neo-laureato in occasione del ventennale del Dipartimento di Architettura, design e 

urbanistica.  

 

Art. 2 

Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione al concorso è richiesta, alla data di scadenza del bando, la laurea magistrale in 

Architettura (Classe LM4) o in Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio (Classe 

LM48). Il titolo deve essere stato conseguito nell’Università degli studi di Sassari tra il 1° gennaio 2021 e 

il 31 ottobre 2023. 

 

Art. 3 

Domande e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta 

semplice in conformità allo schema di scheda di adesione di cui all’allegato A, deve essere indirizzata al 

Dipartimento di Architettura, design e urbanistica dell’Università degli studi di Sassari e inviata tramite 

la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) o la propria CEC-PAC (Postacertificat@) indirizzata 

unicamente al seguente indirizzo PEC istituzionale: dip.architettura.design.urbanistica@pec.uniss.it 

indicando nell’oggetto il seguente testo: domanda di partecipazione al concorso “Premio riservato 

a neo-laureati in occasione del ventennale del Dipartimento di Architettura, design e 

urbanistica” entro le ore 24:00 del 31/10/2023. 

 

Il candidato dovrà allegare alla scheda di partecipazione la seguente documentazione: 

- copia della tesi di laurea 

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

 

 



 

 

 
 

   
 

 

Art. 4 

Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento, dopo la scadenza 

del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione dei candidati, sarà composta da 

almeno tre componenti individuati tra i docenti afferenti al Dipartimento. 

 

Art. 5 

Modalità di assegnazione dei punteggi 

La Commissione ai fini della valutazione delle domande dispone di 100 punti complessivi che verranno 

così ripartiti: 

 

- media ponderata dei voti degli esami (fino  a un massimo di 30 punti) 

- voto di laurea (fino  a un massimo di 30 punti) 

- qualità della tesi (fino  a un massimo di 40 punti) 

La tesi deve abbracciare temi economici, sociali o giuridici. 

 

Art. 6 

Approvazione atti ed erogazione premi 

Il Direttore del Dipartimento, verificata la legittimità della procedura, decreta l’approvazione degli atti e 

dichiara il vincitore.  

I candidati si impegnano a dare il consenso alla pubblicazione degli esiti. 

 

Art. 7 

Trattamento dei dati personali 

Ai fini del D.lgs 196/2003 i dati forniti saranno trattati dall’Università di Sassari per le finalità connesse e 

strumentali al concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti del D.lgs 33/2013 e successive 

modificazioni. 

 

 

 



 

 

 
 

   
 

 

Art. 8 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, la responsabile del procedimento connesso al 

presente bando è la Dott.ssa Caterina Camboni del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica 

dell’Università di Sassari, palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo 6, 07041 Alghero, tel. 079/9720416  

e-mail: ccamboni@uniss.it. 

 

Art. 9 

Pubblicità 

Il presente bando verrà pubblicato sul sito del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica, 

www.architettura.uniss.it, e sul sito dell’Ateneo, www.uniss.it, nella sezione Bandi, sottosezione “Bandi 

per gli studenti e post lauream”. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

(prof. Emilio Turco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.architettura.uniss.it/
http://www.uniss.it/


 

 

 
 

   
 

Allegato A 
 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: “Premio riservato a neo-laureati in 
occasione del ventennale del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica” 
 
da spedire compilata, in formato pdf al Dipartimento di Architettura, design e urbanistica via pec: 
dip.architettura.design.urbanistica@pec.uniss.it entro le 24:00 del 31/10/2023 specificando nell'oggetto 
la dizione “Premio riservato a neo-laureati in occasione del ventennale del Dipartimento di Architettura, 
design e urbanistica” 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A NOME……………………… COGNOME……………………. 

C.F. …………………………………………………………………………………………….. 

NATO A…………………………… IL (………/………/………) 

RESIDENTE A…………………………………………PROVINCIA (………) IN 

VIA……………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL (se differente dalla pec)…………………………………………………………………. 

CELLULARE/TELEFONO…………………………………………………………………… 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  
 

DICHIARA 
DI ESSERE LAUREATO IN………………………………………………………………………… 

PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI IL ………/………/……… VOTO DI 

LAUREA……………………….. TITOLO DELLA TESI……………………………………… 

MEDIA PONDERATA DEI VOTI DEGLI ESAMI……………………………………………. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 
679/16. 

 

Firma del partecipante .............................................  

Data ............................  

Il materiale, aderente a quanto prescritto dal bando di concorso unitamente alla copia della presente scheda di adesione, 
dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le 24:00 del 31/10/2022. 

La pec deve avere come oggetto: partecipazione al concorso “Premio riservato a neo-laureati in occasione del ventennale del 
Dipartimento di Architettura, design e urbanistica”. 
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