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Rep. ____________Prot. ____________del____________________ Allegati ________________ 
 
Anno ___________Titolo ___________Classe _________________Fascicolo ________________ 
 
 

 

Bando borse di studio  per gli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale 
internazionale in Wildlife Management, Conservation and Control – Università degli 
studi di Sassari  

SCADENZA: 12/12/2022 

IL DIRETTORE 

 

Preso atto del Decreto  Rep. n. 4193/2022, Prot. 0125908 del 14/11/2022  con il quale si dispone 
che l’Università degli studi di Sassari, a seguito delle delibere del Senato Accademico del 26 luglio 
2022 e del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2022 con cui è stato approvato l’utilizzo di 
utili accantonati a riserve per il finanziamento di progetti di didattica, di cui € 20.000,00 destinati 
a  ciascuno dei 7 corsi di laurea internazionali attivati presso l’Ateneo di Sassari per complessivi € 
140.000 da destinarsi a borse di studio; 

Visto il Decreto con il quale l’Università degli studi di Sassari ha determinato di far gravare la 
somma di € 20.000 euro, comprensivi di eventuali oneri a carico dell’Amministrazione, sul 
progetto “BORSELAUREEINTERNAZIONALI2021 per l’attribuzione di borse di studio per gli 
studenti del CdLM internazionale  in “Wildlife Management, Conservation and Control; 

Preso atto che il suddetto importo sarà autorizzato per il CdLM internazionale in Wildlife 
Management, Conservation and Control; 

Acquisita la delibera del Consiglio di corso di studio in Wildlife Management, Conservation and 
Control del Dipartimento di Medicina veterinaria del 7 ottobre 2022 nella quale vengono indicati 
i requisiti e le modalità di erogazione delle borse per gli iscritti al CdLM in Wildlife Management, 
Conservation and Control;  

Acquisita infine la delibera di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina 
veterinaria del 28 ottobre 2022 

 

DECRETA 

Il Dipartimento di Medicina veterinaria istituisce n. 14 borse di studio, per un importo di €500 
ciascuna, per gli studenti iscritti al CdLM internazionale in Wildlife Management, Conservation 
and Control nell’a.a. 2021/2022. 

 





 
 

2 
 

 

Art. 1 – Requisiti di ammissione alla selezione 

 

Per la partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, è necessario essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- essersi immatricolati al CdLM internazionale in Wildlife Management, Conservation and 
Control nell’ anno accademico 2021/2022; 

- avere conseguito almeno 40 CFU alla data di pubblicazione del bando. 

 

Art. 2 – Incompatibilità 

 

La borsa di studio non è cumulabile con borse di studio/premi erogati per la stessa finalità 
dall’Università degli studi di Sassari. 

La borsa di studio è compatibile con le altre forme di aiuto allo studio erogate dall’Ente regionale 
per il diritto allo studio universitario (ERSU)  

 

Art. 3 – Criteri di assegnazione e nomina Commissione 

 

La borsa di studio è assegnata sulla base della verifica dei requisiti effettuata dalla Commissione 
appositamente nominata dal Direttore del Dipartimento e composta da: Presidente del corso di 
studio di Wildlife Management, Conservation and Control; Vice – Presidente del corso di studio 
in Wildlife Management, Conservation and Control e Manager didattico del Dipartimento di 
Medicina veterinaria. 

 

 Art. 4 - Presentazione delle domande: termini e modalità 

La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono essere presentati entro le ore 12.00 del 
12 dicembre 2022, compilando l'apposito modulo allegato al presente bando (Allegato 1), ed 
inviandolo: 

- se il candidato possiede un indirizzo di posta elettronica ordinaria, via email all’indirizzo 
wmcc@uniss.it; 

- se il candidato possiede un indirizzo di posta elettronica certificata, a mezzo PEC, 
all’indirizzo   dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it 
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Nell'oggetto della mail, o della PEC, deve essere indicata la seguente dicitura “Public notice for 
scholarship assignments to the Master’s Degree Course in Wildlife Management, Conservation 
and Control”. 

È ammissibile l’invio della domanda e degli allegati sottoscritti con firma digitale o con firma 
autografa (in questo secondo caso è necessario l’invio della scansione della domanda), 
accompagnati da una copia del  documento di riconoscimento in corso di validità, in formato pdf. 

La domanda è valida solo se lo studente completa la procedura sopra riportata. Non è possibile 
inviare la domanda in formato cartaceo o via fax agli uffici. 

 

Alla domanda i candidati devono, a pena di nullità della candidatura, allegare: 

1) copia del passaporto in corso di validità. I cittadini UE possono allegare copia di un 
documento di identità; 
2) certificazione degli esami completa di CFU e voto conseguito, in lingua italiana o inglese   

 

Tutti i documenti presentati dal candidato devono essere in lingua italiana o in lingua inglese.  

Le candidature incomplete e senza tutti i documenti richiesti non verranno prese in considerazione. 

 

Art. 5 – Formazione e approvazione della graduatoria e applicazione delle preferenze a parità di 
valutazione 

 

La graduatoria è stilata dall’apposita Commissione e approvata con decreto del Direttore del 
Dipartimento di Medicina veterinaria. 

Agli studenti idonei verranno assegnate le borse di studio in oggetto. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Dipartimento di Medicina veterinaria al LINK 
https://veterinaria.uniss.it/it IL 14  dicembre 2022. 

Agli idonei verrà comunque inviata comunicazione, tramite email, dell’avvenuta pubblicazione 
della graduatoria.  

 

ART. 6 – Accettazione 

 

Agli idonei sarà inviata la comunicazione di assegnazione della borsa di studio tramite e-mail 
unitamente alla dichiarazione di accettazione. Con detta dichiarazione, l'assegnatario dovrà dare 
esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, di non incorrere nelle incompatibilità 
previste dall'art. 2 del presente bando.  



 
 

4 
 

L'assegnatario dovrà far pervenire, via e-mail, all’indirizzo  wmcc@uniss.it la dichiarazione di 
accettazione della borsa, pena la decadenza. 

 

ART. 7 –Modalità di erogazione della borsa e requisiti di mantenimento 

 

L’erogazione delle borse, dell’importo di €500, avverrà in un’unica rata.  

L’erogazione delle borse è subordinata  all’acquisizione dei crediti. I crediti, maturati alla data di 
pubblicazione del bando, devono essere stati conseguiti e verbalizzati presso l’Università degli 
Studi di Sassari (Art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo) o presso altre Università.  

Il pagamento delle borse avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente o carta prepagata 
con IBAN  italiani intestati o cointestati allo studente beneficiario. 

 

ART. 8 – Informativa sul trattamento dei dati 

 

I dati raccolti saranno trattati secondo le indicazioni contenute nell’“Informativa per i 
partecipanti a concorsi e selezioni banditi dall’Ateneo disponibile al link: https: 
https://www.uniss.it/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali 

L’informativa è data ai sensi dell'artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Fermo 
restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga 
la non veridicità del  contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio. 

 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento, Prof. Enrico De Santis  

                                                                                                                         Il Direttore 
Prof. Enrico P.L. De Santis 
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