
 
 

Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti 

Ufficio Orientamento e Servizi agli Studenti  

 
 

IL RETTORE 
 
 

VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi Sassari;  
 
VISTO   il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;  
 
CONSIDERATO  che l’Università ha fra i suoi compiti anche quello di favorire, incentivare e  

sostenere gli studenti meritevoli; 
 

VISTO 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;  
 

 
VISTO il Decreto Rettorale (Rep. 98/2022 Prot  2342 del 14-01.2022) di emanazione del 

bando per il premio di studio “Camillo Mastropaolo” per la 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; 

 

 
VISTO   il verbale della commissione giudicatrice del 7 marzo 2022; 
 
ACCERTATO  che non sussistono oneri finanziari a carico dell’Ateneo  
 

 

DECRETA 
 
Il premio di studio “Camillo Mastropaolo”, del valore di 2.000 euro, viene assegnato per l’a.a. 
2021/2022 alla Dr.ssa Maria Chiara MARIANI, Laureata in Medicina e Chirurgia in data 
25/10/2021 con votazione 110/110 e lode, con menzione per la Tesi dal titolo: Raccolta di informazioni 
(survey) sull'impatto della pandemia covid-19 sulla salute mentale in bambini tra 5 e 17 anni con pregressa 
psicopatologia (rism covid-19-psico): follow up ai 6 mesi. 

 
 
Il RETTORE 

Prof. Gavino Mariotti 


		2022-03-08T15:54:47+0000
	PELLIZZARO PAOLO MARIO


		2022-03-08T17:55:17+0100
	Mariotti Gavino




