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Circolare n. 110                                                                       Sassari, 05/02/18 

 

                                                                                                                                   Al Personale 
Docente 

    E, p.c. a tutti gli studenti e le studentesse 
 

E al sito Web  

SEDE 

Oggetto:  premi studio sui problemi della disabilità, Concorso Francesco Farace. 

La F.S.A. informa tutti gli/le alunni/e che l’Università degli Studi di Sassari per mantenere vivo il 
ricordo di Francesco Farace, giovane chirurgo plastico, ricercatore e studioso dell’Università di 
Sassari, ha indetto anche per quest’anno il concorso intitolato alla sua memoria, per l’assegnazione 
di 4 premi studio del valore di € 1000,00 ciascuno, per elaborati sui temi correlati alla disabilità. 

Gli studenti e le studentesse interessati/e, iscritti al III, IV, V anno, dovranno realizzare un elaborato 
in forma scritta o grafica (fotografia, disegno, filmato ecc.) o di tipo musicale, sui problemi della 
disabilità il cui titolo sarà scelto dai partecipanti.  È ammessa la partecipazione al concorso di più 
candidati/e attraverso la presentazione di un unico elaborato. Nel caso in cui la paternità dell’opera 
sia da attribuire a più autori/autrici, sarà necessario inviare in un unico plico una domanda di 
partecipazione per ogni autore/autrice e allegare l’elaborato. 

Le domande di partecipazione e gli elaborati dovranno essere inviati, dai candidati all’Università 
degli Studi di Sassari, Ufficio Orientamento e Job Placement, Piazza Università, 21 Sassari 07100, 
o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo, e dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 16 
marzo 2018. Le domande, debitamente sottoscritte dal/dalla candidato/a, devono essere redatte in 
carta semplice come da facsimile allegato (allegato A) e riportare l'indicazione precisa dei dati 
anagrafici e di residenza o domicilio (indirizzo, numero telefono e/o cellulare, ecc.).  
Non saranno ammessi al concorso gli/le 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. Gli elaborati non saranno restituiti ai partecipanti al concorso. 
 
Referente: 
prof.ssa Kety Gerano 

                                                       

 
 

 
             Il Dirigente scolastico 
                Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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