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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI UN PREMIO ALLA MIGLIORE TESI
DI LAUREA SU: LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI: INDICATORI DI VALUTAZIONE

IL RETTORE

VISTA

La Legge 9/511989, n. 168 concernente l'autonomia universitaria;

VISTA

La Legge n. 341190 recante la disciplina del Regolamento Didattico d'Ateneo;

VISTA

La Legge n. 390/91 recante le "Norme sul diritto degli studi universitari";

VISTO

il D.R. N. 114 del 9112/2009 con il quale è stato istituito il Centro per la
Qualità dell' Ateneo di questa Università;

VISTO

il D.R. N. 154 del 29112/2009 con il quale il Prof. Vincenzo Solinas è
nominato Direttore del Centro;

VISTO

il Bilancio di previsione per l'esercizio 2011 approvato con delibera del CdA
del 15112/2010;

TENUTO CONTO

dell 'esigenza di stimolare la ricerca e promuovere la riflessione sulle tematiche
della valutazione della qualità della formazione nell'Università degli Studi di
Cagliari, quale garanzia indispensabile di trasparenza, efficacia e
rinnovamento;

CONSIDERATO

che tra i concetti ricorrenti, in quanto efficace, incentivante e proficuo, in un
sistema di gestione della Qualità vi è quello della premialità;
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DECRETA

Art. 1
(Oggetto del Concorso)
È indetto il bando di Concorso per il conferimento di l premio di laurea da assegnare al candidato
che presenterà un contributo originale sul tema: "La qualità della didattica nell'Università degli Studi
di Cagliari: indicatori di valutazione" che fa parte integrante del presente decreto.

La spesa prevista graverà sul capitolo di bilancio 10-3-400/1, impegno 103-4 dell'anno finanziario
2011.

Art. 2
(Requisiti per la partecipazione)
Sono ammessi a partecipare al Concorso i laureati, entro il secondo anno fuori corso di questa
università che abbiano discusso la propria tesi di laurea, di laurea magistrale, specialistica, o a ciclo
unico, nel periodo compreso tra il giorno di pubblicazione del presente bando ed il 30 aprile
2012.
La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al Concorso è fissata per il
2 maggio 2012.

Art. 3
(Ammontare del Premio)
L'ammontare del premio per la migliore tesi di laurea sarà di euro 2000 lordi. Il premio è soggetto
alla ritenuta fiscale di legge.
Il premio verrà corrisposto in unica soluzione e non è divisibile.

Art. 4
(Termini e modalità per la presentazione delle domande)
Gli interessati che intendono partecipare al Concorso dovranno inviare la domanda (vedi schema
allegato al presente bando), firmata e datata, insieme all' elaborato, attenendosi scrupolosamente alle
modalità di seguito indicate:
Il plico chiuso deve contenere due buste separate, chiuse, anonime.
La prima busta deve riportare solo la scritta DOMANDA e deve contenere:
La domanda di partecipazione, compilata in ogni parte del modello allegato al presente bando,
datata e firmata;
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La seconda busta deve riportare solo la scritta TESI e deve contenere:
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Una copia cartacea del testo integrale della tesi, anonima;
Una copia su supporto informatico (es: CD ROM) del testo integrale della tesi, anonima;
Una copia cartacea di sintesi (fino ad un massimo di cinque pagine) dei contenuti della tesi e
delle conclusioni cui l'autore è pervenuto, anche questa anonima.

A garanzia dell'imparzialità, sulla tesi (cartacea e digitale) e sulla sintesi dovrà essere riportato solo
il titolo originale dell'elaborato e non potrà essere indicato né l'autore né il relatore.
Nessuna delle buste dovrà riportare il nome del candidato o altri segni che ne consentano
l'identificazione.

Il plico contenente le due buste deve riportare la scritta "La qualità della didattica nell'Università
degli Studi di Cagliari: indicatori di valutazione" e deve essere trasmesso, tramite una delle
modalità offerte dai servizi postali, al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari 
Centro per la Qualità dell'Ateneo - Via San Giorgio, 12 - Padiglione 12, ovvero consegnato a
mano presso il medesimo Centro, entro e non oltre le ore 12,00 del 2 maggio 2012.
Non si terrà conto delle domande el della relativa documentazione pervenute oltre la data indicata,
anche se spedite a mezzo servizio postale entro il temline previsto, o presentati in diffomlità rispetto
a quanto sopra richiesto.

Art. 5
(Valutazione degli elaborati)
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata dal
Direttore del Centro per la Qualità dell'Ateneo, che la presiede e composta da altri due esperti nella
materia del premio.
Fungerà da Segretario della Commissione il docente più giovane in ruolo.

Il punteggio sarà assegnato dalla Commissione sulla base di criteri determinati dalla Commissione
stessa prima dell' apertura delle buste degli elaborati.
E' facoltà della Commissione non procedere all'assegnazione del Premio qualora gli elaborati
risultino non pertinenti col tema del Concorso o non coerenti con i criteri stabiliti dalla
Commissione.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 6
(Trattamento degli elaborati)
Con l'invio della tesi per la partecipazione al bando ciascun candidato presta il proprio consenso alla
pubblicazione, anche con modalità elettroniche o telematiche, da parte dell 'Università degli Studi di
Cagliari, dell'elaborato finale, o di suoi estratti, e ad ogni altra utilizzazione di esso a fini non
commerciali, quali gli usi didattici e divulgativi.
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Tutti gli elaborati ammessi a Concorso, anche se non premiati, saranno trattenuti presso la sede del
Centro per la Qualità, via San Giorgio, 12 - Cagliari. Dopo la catalogazione saranno resi disponibili
per la consultazione, previo appuntamento, presso il medesimo ufficio.

Art. 7
(Trattamento dei dati personali)
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di
correttezza e tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. n 196/2003 e successive modificazioni e
integrazioni.
Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità illustrate nel presente bando.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali di cui sopra è l'Università degli Studi di
Cagliari nelle sue diverse articolazioni funzionali.

Art. 8
(Elenco dei vincitori)
L'elenco dei vincitori sarà predisposto dal Centro per la Qualità dell'Ateneo e pubblicato sul sito:
http://centrogualita.unica.i ti
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati dell'esito della procedura di
valutazione. Nessuna comunicazione sarà inviata per posta.
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