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Regolamento per l’assegnazione di 2 borse di studio 
 

Master di II livello in  
“METODI E TECNOLOGIE PER LE BONIFICHE AMBIENTALI”  

 
promosso dall’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con il Consorzio A.U.S.I. 

 
 

Sardegna Ricerche, nell’assolvere alle sue finalità istituzionali rivolte a: 
 supportare l’Amministrazione Regionale nello sviluppo del capitale umano innovativo e qualificato 

per il sistema regionale della ricerca;  
 curare lo svolgimento di attività formative di contenuto altamente innovativo per il sistema 

imprenditoriale e per la ricerca;  
 gestire e sviluppare il parco scientifico e tecnologico della Sardegna promuovendo la collaborazione 

tra il mondo imprenditoriale e quello della ricerca; 
 

ha avviato il progetto Cluster “Utilizzo di scarti industriali e materie prime secondarie” finalizzato: 
 alla messa a punto di nuove tecnologie per l'utilizzo degli scarti industriali e materie prime 

secondarie; 
 alla predisposizioni di nuovi materiali a partire da scarti industriali e materie prime secondarie. i cui 

obiettivi sono. 
Per maggiori riferimenti:  
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=52820&v=2&c=4184&nc=1&qr=1&qp=2&o=1&t=3
&sc=1&fa=1&bsc=1 
 

BANDISCE 
 
l’assegnazione di 2 borse di studio nell’ambito del Master promosso dall’Università degli Studi di 
Cagliari “METODI E TECNOLOGIE PER LE BONIFICHE AMBIENTALI” con particolare 
riferimento sulle tematiche del progetto Cluster “Utilizzo di scarti industriali e materie prime 
secondarie” attuato da Sardegna Ricerche nell’ambito del Cluster Materiali. 
 
 
PREMESSA 
Il presente bando si rivolge ai giovani laureati partecipanti al Master in oggetto. 
 
FINALITÀ ED OGGETTO DEL PRESENTE BANDO 
Con il presente bando Sardegna Ricerche promuove, attraverso l’erogazione di 2 borse di studio, la 
qualificazione del capitale umano e la crescita delle professionalità nel settore della Ricerca e 
dell’Innovazione tecnologica.  
L’esperienza di studio e formazione che realizzeranno i beneficiari delle borse oggetto del presente bando 
non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro, ma va intesa come strumento utile alla ricerca dello stesso 
e rappresenta, quindi, un’importante opportunità per sviluppare e migliorare le proprie competenze, sia 
personali che professionali, e per acquisirne di nuove. 
 
CARATTERISTICHE DELLE BORSE 
Le dotazioni finanziarie del presente bando consentono di finanziare 2 borse di studio ciascuna di compenso 
lordo pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) 
Nessun altro compenso sarà erogato per ogni altro possibile motivo, direttamente o indirettamente collegato 
con la prestazione richiesta dalla borsa. 
Gli importi di cui sopra vanno intesi al lordo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, contributivi e previdenziali 
diretti ed indiretti eventualmente previsti dalla legge. 
Le borse saranno assegnate a fine Master sulla base alla graduatoria predisposta dalla Commissione di 
valutazione. 
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DESTINATARI DELLE BORSE 
Le borse sono destinate a giovani laureati residenti in Sardegna, frequentanti il Master in METODI E 
TECNOLOGIE PER LE BONIFICHE AMBIENTALI. Pertanto, per partecipare a questa selezione, sarà 
necessario essere iscritti al Master in oggetto, dopo aver superato la selezione svolta dall’Università secondo 
le modalità del bando pubblicato nel sito UNICA alla pagina: 
http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=11188&iso=15&is=3. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla 
selezione, salvo dove diversamente indicato. 
Il godimento della borsa non è cumulabile con altre borse di studio e formazione, né con assegni o 
sovvenzioni di analoga natura, e non è compatibile con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti 
da rapporti di impiego pubblico o privato. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
La partecipazione alla selezione è subordinata alla presentazione durante lo svolgimento del Master di una 
IDEA progettuale nell’ambito delle tematiche del Cluster di Sardegna Ricerche. 
L'esame delle domande e la decisione finale di assegnazione sono affidati ad una Commissione composta dal 
Direttore del Master, da un referente di Sardegna Ricerche e da un rappresentante delle imprese partecipanti 
al Cluster. 
 

1) le due borse saranno assegnate in base a  
a. titoli di studio al momento dell’iscrizione, sino a 30 pt (farà fede la documentazione 

presentata all’atto dell’iscrizione) 
b. frequenza attiva, almeno 80% delle lezioni, sino a 10 pt  
c. valutazione dell’elaborato tecnico-progettuale realizzato durante il corso e, in particolare, 

durante il tirocinio, sino a 60 pt. 
2) le due borse saranno assegnate in base a due distinte graduatorie: 

a. migliore elaborato sul tema “rifiuti di natura organica”  e migliore elaborato sul tema “rifiuti 
di natura inorganica” 

b. verrà data preferenza al legame degli elaborati al tema del riutilizzo dei materiali di scarto, 
oggetto del progetto cluster “riutilizzo degli scarti industriali e materie prime secondarie” 
che il DIGITA sta svolgendo per conto di Sardegna Ricerche 

c. gli elaborati verranno giudicati da una commissione formata da Sardegna Ricerche, DIGITA 
e un rappresentante delle aziende che partecipano al progetto cluster suddetto. 

d. Ogni partecipante potrà impegnarsi in un solo tema. 
e. Le due graduatorie verranno predisposte a insindacabile giudizio della commissione. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno pervenire a Sardegna Ricerche, inderogabilmente entro le ore 12.00 del 30/06/2010 a 
pena di esclusione dalla valutazione. Non fa fede, a questo fine, la data postale di spedizione della domanda. 
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.00 alle 17.30 
dal Lunedì al Venerdì. 
Le domande devono essere indirizzate a: 
 
Sardegna Ricerche 
Cluster Materiali 
Parco tecnologico della Sardegna 
Loc. Pixinamanna - 09010 Pula (CA) Italy 
Indicare il riferimento: “Domanda Borsa di Studio - Master “METODI E TECNOLOGIE PER LE 
BONIFICHE AMBIENTALI” 
 
Non saranno prese in considerazione e comporteranno quindi l'esclusione dalla selezione, le domande non 
sottoscritte, quelle non conformi allo schema allegato (si raccomanda di seguire le indicazioni contenute 
nella modulistica), quelle prive della documentazione e degli allegati richiesti, nonché le domande che 
perverranno oltre il termine sopra specificato. 
Documentazione e allegati richiesti: 
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- Curriculum vitae del candidato, datato, sottoscritto e recante l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali; 

- documentazione del possesso del titolo richiesto (possesso della laurea e degli eventuali altri titoli 
valutabili al fine del presente regolamento) da parte del candidato borsista, con l’indicazione della 
votazione conseguita e della data di conseguimento; 

- lettera di accettazione della borsa eventualmente disponibile a seguito della selezione e 
dell’accettazione delle norme contenute nel presente bando, sottoscritta dal candidato; 

La documentazione di cui sopra può essere presentata nelle seguenti forme: 
1) in originale; 
2) rendendo la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai titoli posseduti, con 

l’esatta indicazione di data e luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e 
votazione riportata degli stessi (v. facsimile allegato al presente bando sotto il numero 2); 

3) in copia conforme all’originale; 
4) in fotocopia, rendendo a tergo della stessa (o in allegato alla fotocopia di ciascun titolo di 

merito) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di essere a conoscenza del fatto che 
la copia dei titoli è conforme all’originale (v. facsimile allegato al presente bando sotto il 
numero 3). 

 
CERTIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 
La frequenza del Master è obbligatorio come da bando pubblicato nel sito http://digita.unica.it/Master. 
Al termine del Master il Direttore del Master attesterà la regolare partecipazione del borsista al Master. La 
mancata presentazione di tale certificazione non consentirà di poter procedere all’erogazione della borsa 
stessa. 
I vincitori delle borse di studio, al termine del Master, sono tenuti a presentare pubblicamente l’idea 
progettuale in occasione degli incontri organizzati da Sardegna Ricerche nell’ambito del progetto Cluster. 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
In ossequio alle previsioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativo al trattamento dei dati personali, si 
ricorda che i dati conferiti a Sardegna Ricerche in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini del procedimento medesimo o di procedimento allo stesso conseguente o connesso, nei 
limiti dettati da leggi e regolamenti e che l’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7 del decreto citato 
(accesso, cancellazione, rettifica, opposizione ecc.). 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile della procedura di 
selezione di cui al presente bando è l’Ing. Andrea Redegoso. 
 
ACCETTAZIONE DELLE NORME ESPRESSE NEL BANDO 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione, da parte del candidato, di tutte le norme espresse 
nel presente bando. 
 
Allegati, reperibili sul sito di Sardegna Ricerche: 
 

 allegato 1: schema di domanda 
 allegato 2: schema per la proposta progettuale (contenuto minimo, espandibile in base alle 

proprie idee) 
 allegato 3: dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 allegato 4: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

 


