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BANDO DI CONCORSO PREMIO “Dottor Salvatore Gianni Mele” 

ANNO  2020 

Art.   1 - PREMESSA 

L’associazione Gianni Salvatore Mele E.T.S., ha istituito, due borse di studio denominate “Premio Dottor Gianni 

Salvatore Mele”, in memoria del Dottor Gianni Salvatore Mele, medico chirurgo fisiatra e pediatra, riservato a studenti 

iscritti nell’a.a 2019/2020 al V anno nel corso di laurea in medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Sassari. 

Il Regolamento del Premio è stato approvato con Delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 08.07.2020. 

 

Art. 2 - FINALITA’ 

Il Premio si propone di fornire a studenti sardi, (residenti in Sardegna da almeno 5 anni), altamente meritevoli, un aiuto 

economico per il completamento del percorso di studio  

 

Art. 3 – DESTINATARI DEL CONCORSO 

Possono presentare domanda di partecipazione al Premio gli studenti iscritti nell’a.a 2020/2021 per la prima volta al VI 

anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari non residenti a Sassari. 

 

Art. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione, da compilare come da facsimile allegato A), dovranno essere inviate con le seguenti 

modalità: per posta o consegna a mano, previo appuntamento, alla Presidenza Facoltà di Medicina e Chirurgia Viale San 

Pietro 43b – o per pec al seguente indirizzo: fac.medicina.chirurgia@pec.uniss.it 

I candidati, a corredo della succitata domanda di partecipazione, dovranno inviare: curriculum vitae, un’autocertificazione 

degli esami sostenuti. 

I candidati dovranno inoltre produrre: copia di un documento di identità in corso di validità. 

Per informazioni si rimanda al sito https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it.it – email: presidenza.medicina@uniss.it 

 

Art. 5 - TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Le domande di partecipazione, correttamente compilate, corredate da tutta la documentazione richiesta, dovranno 

pervenire, con le modalità di cui al precedente art. 4,) alla Presidenza Facoltà di Medicina e Chirurgia, inderogabilmente 

entro e non oltre le ore 12.00 del 20.11.2020. 

 

Art. 6 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature, previa verifica della correttezza della domanda di partecipazione e della documentazione allegata, saranno 

valutati dallo specifico Comitato, composta da: 

- Presidente o suo delegato (rappresentante dell’Associazione Gianni Salvatore Mele E.T.S.); 

- Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia o suo delegato 

- Direttore del dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali o suo delegato 

- Direttore del dipartimento di Scienze Biomediche o suo delegato 

- Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

- Direttore della U.O. di Ortopedia e Traumatologia plesso ospedaliero SS Annunziata AOU Sassari 

- Manager Didattico Facoltà di Medicina e Chirurgia  

I premi verranno attribuiti a giudizio insindacabile del Comitato, sulla base del merito nella carriera universitaria secondo 

i seguenti criteri: 

punteggio 110 punti 

media studio 50 punti (media espressa in cinquantesimi) 

CFU maturati 50 punti 

lodi possedute 10 punti 

Ai fine della redazione della graduatoria andranno considerati il numero di CFU maturati e la media ponderata dei voti al 

30 settembre 2020.  

 

Art.  7 – PREMIO 

Ai due candidati vincitori verrà attribuita una somma di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento) e l’alloggio da dicembre 

2020 ad agosto 2021 consistente in un monolocale sito a Sassari 
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Il premio deve essere accettato integralmente con dichiarazione sottoscritta dai vincitori pena l’annullamento e la 

restituzione della somma eventualmente già percepita. 

 

Art.  8 – PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE 

Le procedure di attribuzione del Premio e le selezioni, saranno svolte dalla Commissione giudicatrice entro il mese di 

novembre 2020. 

 

Art.9 – ESITO DELLA SELEZIONE E CONSEGNA DEL PREMIO 

L’esito della selezione, pubblicata sul sito della Facoltà di Medicina e Chirurgia https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it, 

sarà comunicato ai due candidati vincitori al recapito indicato nella domanda di partecipazione. 
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