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CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL “PREMIO DI STUDIO CAMILLO MASTROPAOLO”
PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DISCUSSA
NELLA II e III SESSIONE DELL’A.A. 2016/2017 E NELLA I SESSIONE DELL’A.A. 2017/2018
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 del bando del predetto premio di studio;
DECRETA
Art. 1
E’ bandito il concorso per l’assegnazione del “Premio di Studio Camillo Mastropaolo” per l’anno
2018, 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 Medicina Clinica Sperimentale dell’Università degli Studi di
Sassari nella II e III sessione dell’a.a. 2016/2017 e nella I sessione dell’a.a. 2017/2018, 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
13,00 del 28 settembre 2018, in carta libera, 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 e un sintetico
curriculum vitae. Le domande, inoltre, dovranno essere corredate da una copia della tesi di laurea.
Sul plico dovranno essere riportati il nome, cognome e indirizzo del candidato e la dicitura “Premio
di studio Camillo Mastropaolo”.
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.
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