
Borse di studio sulla disabilità 
Una giornata organizzata dall’ateneo turritano 
 

SASSARI. La commissione dell’ateneo sassarese impegnata sulle problematiche degli 
studenti disabili ha promosso un’iniziativa per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e 
in particolare degli studenti delle scuole medie superiori che presto frequenteranno corsi 
universitari. In collaborazione con le stesse scuole della città si intende organizzare una 
giornata dedicata alla disabilità, durante la quale gli studenti degli ultimi due anni di licei e 
istituti tecnici saranno invitati a elaborare un tema. 
Il titolo sarà scelto dalle singole scuole che aderiranno alla manifestazione. Agli studenti 
che avranno svolto quelli che saranno giudicati i due migliori temi sarà assegnato un 
premio di mille euro ciascuno. I temi dovranno pervenire all’ateneo sassarese entro il 
prossimo 31 marzo, con il nome del docente scelto da ciascuno degli istituti interessati 
per far parte della commissione giudicatrice. La documentazione va indirizzata, entro la 
scadenza prevista del 31 marzo 2006, al Magnifico rettore dell’università degli studi di 
Sassari-Piazza Università 2-07100 Sassari. L’assegnazione dei premi di studio avverrà a 
giudizio insindacabile di un’apposita commissione nominata dal rettore dell’università di 
Sassari. Della commissione faranno parte un docente rappresentante di ciascun istituto 
partecipante al concorso, che verrà scelto dal relativo dirigente scolastico, e da un 
professore della commissione per i problemi degli studenti disabili. 
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Disabilità, l’università premia gli autori dei migliori temi 

SASSARI. Lunedì mattina a mezzogiorno nell’aula Eleonora d’Arborea, in Piazza  
Università, si svolgerà la cerimonia di consegna, da parte del prorettore 
Attilio Mastino, di premi di studio a due studenti di istituti di istruzione 
secondaria, che hanno svolto i migliori temi sulla disabilità. 
Si tratta di un concorso bandito per il secondo anno consecutivo dall’ateneo 
sassarese, riservato agli studenti che frequentano gli ultimi due anni in 
istituti di grado secondario, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e 
soprattutto i giovani al problema della disabilità. In modo particolare si 
intendono sottolineare gli aspetti che riguardano la possibilità di fornire agli 
studenti disabili la preparazione culturale necessaria per accedere al mondo del 
lavoro, attraverso l’applicazione concreta delle disposizioni relative al 
diritto allo studio. 
L’università di Sassari è impegnata da molti anni, attraverso il lavoro 
propositivo della commissione Disabili, presieduta da Francesco Feo, nella 
ricerca dei mezzi necessari che nell’ambito del diritto allo studio di tutti gli 
studenti, forniscono pari opportunità agli studenti disabili. 
L’iniziativa è stata concepita in questo ambito e, dato il suo successo 
iniziale, verrà riproposta negli anni futuri con una partecipazione sempre più 
ampia degli istituti superiori, degli insegnanti e degli studenti.  
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Concorso sui disabili: premio per i migliori temi  

SASSARI. Questa mattina alle 10, nell’aula Eleonora d’Arborea dell’università centrale il 
rettore Alessandro Maida consegnerà due premi di studio ad altrettanti ragazzi delle 
superiori che hanno svolto i migliori temi sulla disabilità. Si tratta della conclusione del 
concorso promosso dall’ateneo turritano, riservato agli studenti degli ultimi due anni degli 
istituti di istruzione secondaria, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e in 
particolare i giovani sui problemi della disabilità. Con l’iniziativa si sono voluti sottolineare 
soprattutto gli aspetti relativi alla possibilità di garantire agli studenti diversamente abili la 
preparazione culturale necessaria per indirizzarli al mondo del lavoro, con l’applicazione 
delle disposizioni sul diritto allo studio. L’università di Sassari è impegnata, Feo, nella 
ricerca di strumenti adeguati che possano assicurare pari opportunità sul versante della 
didattica e della formazione. (m.d.) 
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