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Premio 

"Gabriele Bacchiddu" 

Un sorriso al merito 

  

Premessa 

Gabriele nasce il 22 aprile del 1979 a Sassari, crescendo in una famiglia molto unita e ricca di sani 

valori. Praticherà nella sua vita svariati sport, conoscerà persone e realtà diverse. 

Studia flauto traverso al Conservatorio Musicale di Sassari, si diploma all’Istituto Tecnico per 

Geometri, si iscrive alla Facoltà di Agraria a Sassari. In quegli anni, una profonda svolta interiore lo 

porta ad un approccio più impegnato ma anche edonistico della vita. Attraverso l’attiva partecipazione 

all’ ASA (Associazione Studenti di Agraria) di Sassari, ha la possibilità di viaggiare in Messico, 

Svizzera e Portogallo, conoscendo giovani studenti di tutto il mondo.  Frequenta l’Erasmus in una città 

dell’Estremadura e riceve a Sassari gli omologhi gruppi Spagnoli coi quali stringe forti relazioni 

interpersonali. Si Laurea e dopo una breve collaborazione con uno studio di ingegneria, decide di non 

rimanere a guardare la sorte di un Paese che ritiene incapace di investire nei suoi giovani. Partito per 

la Spagna, lavora come ingegnere del territorio nell’ Impresa che realizza il Tunnel nella Sierra di 

Guadarrama: il quarto più lungo d’Europa fino a quel tempo. Si sposta poi come capo ufficio in un 

cantiere ad Algeciras. Qui contribuisce alla realizzazione di un impianto di raffreddamento in un 

estuario sull’Atlantico in cui si affaccia una centrale termica vicina a Gibilterra. Si trasferisce quindi 

alle Canarie, come capo cantiere per i lavori di ampliamento del porto di Tazacorte, assieme alla 

splendida ragazza che lo accompagnerà nell’ultima parte della sua giovane vita, interrotta purtroppo 

nel pieno di grandi progetti e desideri. Il suo carattere e il suo sorriso hanno voluto trasmettere il suo 

senso di essere al mondo: vivete, gioite, viaggiate, imparate, circondatevi di belle persone gustando 

con loro un buon vino mentre guardate un tramonto arancione che unisce il cielo con il mare. Amate i 

genitori e i vostri compagni di vita, camminate assaporando il profumo dei boschi e del mare che 

attraverserete per scoprire le meraviglie della nostra terra. Prendetevi cura della vostra persona, vi è 

stata donata per godere della bellezza della vita.  



  

Oggetto e finalità del concorso 

Il Premio al merito offerto dalla Fondazione Onlus Gabriele Bacchiddu, intende premiare il percorso 

di studi di studenti/tesse meritevoli di aver coniugato l’eccellenza dei risultati con il rispetto dei tempi 

e delle scadenze accademiche. 

A tal fine sono Istituiti due premi rivolti, rispettivamente, ad un/a neolaureato/a del corso di Laurea 

Magistrale in “Sistemi Agrari” e ad un/a neolaureato/a del corso di Laurea Magistrale in “Scienze 

delle produzioni zootecniche” che verranno assegnati a seguito di concorso per soli titoli del 

curriculum universitario. 

Art. 1 

È bandito un concorso per l'assegnazione di un premio al merito di 1.250,00 € 

(milleduecentocinquanta/00 euro) intitolato alla memoria di Gabriele Bacchiddu, a favore di 

laureati/e del corso di laurea magistrale in “Sistemi agrari” presso il Dipartimento di Agraria 

dell'Università di Sassari, nell’anno accademico 2020/2021 (entro l’ultima sessione di giugno 2022). 

È altresì bandito un concorso per l'assegnazione di un premio al merito di 1.250,00 € 

(milleduecentocinquanta/00 euro) intitolato alla memoria di Gabriele Bacchiddu, a favore di 

laureati/e del corso di laurea magistrale in “Scienze delle  produzioni zootecniche” presso il 

Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari, nell’anno accademico 2020/2021 (entro l’ultima 

sessione di giugno 2022). 

Art. 2 

I premi saranno assegnati al laureato/a che abbia realizzato il miglior percorso di studi per ciascuno 

dei corsi di Laurea su indicati, valutato con un sistema di punteggi attribuiti come di seguito riportato: 

Media ponderata in base ai CFU conseguita negli esami di profitto del corso di Laurea Triennale + 

media ponderata in base ai CFU conseguita negli esami di profitto del corso di Laurea Magistrale. Al 

valore ottenuto saranno aggiunti 3 punti per laureati triennali che al primo anno di corso abbiano 

conseguito almeno 40 CFU, 2 punti per il conseguimento della laurea triennale in corso e 2 punti per 

il conseguimento della laurea magistrale in corso.  

Per la valutazione il candidato dovrà produrre una certificazione di laurea valida con esami, voti e 

data di conseguimento dell’esame. 

 

Art. 3 

Ciascun premio è da considerarsi indivisibile. In caso di pari merito, il premio verrà attribuito al/la 

candidato/a anagraficamente più giovane. 

 



Art.4 

La Commissione per la valutazione dei curricula sarà costituita dal Direttore del Dipartimento di 

Agraria, Prof. Pier Paolo Roggero e dal Presidente della Fondazione Onlus Gabriele Bacchiddu, 

dott. Gino Bacchiddu. L’amministrazione del dipartimento di Agraria avrà cura di verificare i titoli 

autocertificati dai neolaureati vincitori. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

Art.5 

Gli/Le aspiranti al premio dovranno far pervenire la domanda di ammissione al concorso entro le ore 

12:00 del 15 Luglio 2022, esclusivamente via posta elettronica e in formato pdf, indirizzata al 

Direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari: 

direzioneagraria@uniss.it 

La domanda dovrà essere redatta utilizzando il facsimile allegato, contenente in autocertificazione: 

- anno accademico di iscrizione al corso di Laurea triennale 

- corso di Laurea frequentato 

- anno accademico di conseguimento della Laurea Triennale 

- conteggio complessivo degli anni impiegati per il conseguimento della Laurea   

Triennale 

- media ponderata conseguita per la Laurea Triennale 

- anno accademico di iscrizione al corso di Laurea magistrale 

- corso di Laurea frequentato 

- anno accademico di conseguimento della Laurea Magistrale 

- conteggio complessivo degli anni impiegati per il conseguimento della Laurea Magistrale 

- media ponderata conseguita per la Laurea Magistrale 

Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere riportata la dicitura "Premio al merito 

Gabriele Bacchiddu". 

Non saranno ammessi al concorso gli/le aspiranti le cui domande dovessero pervenire, per qualsiasi 

motivo, dopo la scadenza indicata. Farà fede la data di ricevimento della domanda. 

Art.6 

Il bando di concorso sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di 

Sassari. 

Art.7 

I premi saranno conferiti da un membro della famiglia Bacchiddu o da altra persona da essa 

designata. L'ammontare del premio, senza alcun vincolo di spesa, sarà corrisposto ai vincitori in 

un'unica soluzione al momento dell'assegnazione.  



 

Il Direttore del Dipartimento di Agraria 

(Prof. Pier Paolo Roggero) 

  



 

Allegato 1 

 

Al Direttore del Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Sassari 

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione di un premio al merito intitolato 

alla memoria di Gabriele Bacchiddu, 

Domanda di ammissione e dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000). 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

 

Data e luogo di nascita 
 

 

Residenza anagrafica 
 

 

Codice fiscale 
 

 

Recapito telefonico 
 

 

Indirizzo e-mail 
 

 

 

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, nonché le conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato. 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a alla selezione in oggetto e pertanto dichiara quanto segue: 

Anno accademico di iscrizione al corso di 
Laurea Triennale 
 

 

Corso di Laurea Triennale frequentato 
 

 

Anno accademico di conseguimento della 
Laurea Triennale 
 

 

Conteggio complessivo degli anni 
impiegati per il conseguimento della 
Laurea Triennale 
 

 

Media ponderata conseguita per la 
Laurea Triennale 
 

 

  



 

 

Anno accademico di iscrizione al corso di 
Laurea Magistrale 
 

 

Corso di Laurea Magistrale frequentato 
 

 

Data di conseguimento della Laurea 
Magistrale 
  

 

Conteggio complessivo degli anni 
impiegati per il conseguimento della 
Laurea Magistrale 
     

 

Media ponderata conseguita per la 
Laurea Magistrale  
 

 

 
 

Allega:  

- Certificato di Laurea Triennale con voti 

- Certificato di Laurea Magistrale con voti 

- Copia del proprio documento d’identità (ai sensi dell’Art. 38, Co 3, del D.P.R. N 445/200) 

 

 

 

Data e firma: _____________________________________________________ 
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