AREA MONTANA DELLA BARBAGIA DI SEULO

PRIMA EDIZIONE 2022
Concorso a premi “Identità e futuro in Barbagia”
per la migliore Tesi di Laurea su comuni e territorio

Bando di concorso
Art. 1 Oggetto
Su iniziativa degli assessorati alla Cultura dei 5 comuni ed in collaborazione con l’Università degli Studi
di Cagliari, è stato istituito un premio annuale denominato “Identità e futuro in Barbagia" per
Tesi di Laurea da attribuire a giovani laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea con una
tesi avente ad oggetto temi di particolare interesse inerenti la conoscenza, la tutela, la
valorizzazione e lo sviluppo dei comuni e del territorio, discussa entro i cinque anni dalla data di
scadenza del presente bando.
Art. 2 Finalità
Obiettivo delle Amministrazioni è quello di sostenere ed incoraggiare lo studio e l’approfondimento
degli aspetti peculiari del suo territorio ovvero:



favorire lo studio di ciascun paese nei suoi aspetti più diversi evidenziandone i caratteri
identitari e i rapporti col territorio;



di migliorarne la conoscenza, dando diffusione agli approfondimenti di aspetti interessanti,
inediti ed innovativi utili, strategiche e di supporto a future azioni amministrative;



sostenere, valorizzare e premiare le eccellenze giovanili.
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Art. 3 Ammissibilità generale
Al concorso potranno partecipare i laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea con una
tesi, di rilevante interesse sulle tematiche richiamate, discussa entro i cinque anni dalla data di
scadenza del bando.
Al concorso potranno partecipare tutti i laureati, che abbiano conseguito presso tutte le Università
italiane, i seguenti titoli di studio:

1. un diploma di laurea triennale;
2. un diploma di laurea magistrale (ex specialistica);
3. un diploma di laurea magistrale a ciclo unico;
4. un diploma di laurea quadriennale/quinquennale del vecchio ordinamento.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata per ciascuna tesi di laurea anche qualora il
partecipante sia l’autore di più tesi (a titolo esemplificativo tesi di laurea discussa nel corso di
laurea triennale e tesi di laurea discussa nel corso di laurea magistrale).
Saranno ammesse alla valutazione, tesi elaborate individualmente o in equipe. Nel caso di tesi di gruppo
i partecipanti dovranno eleggere ed indicare un capogruppo cui si farà riferimento per le comunicazioni
relative al concorso.
Art. 4 Organizzazione e svolgimento
Il concorso consta di due fasi distinte:

a) PRIMA GIORNATA 25/06/2022 (una in ciascun comune) consistente in un sub concorso
comunale

b) SECONDA GIORNATA 30/07/2022 (univoca per tutti e cinque i comuni con sede che
varierà ogni anno in ordine alfabetico) concorso intercomunale a cui accederanno le prime due
tesi premiate in ciascun comune, ovvero un totale massimo di 10.
Art. 5 Premi
Il Premio comunale consisterà per la prima fase comunale in una somma pari a:

a) € 800,00 per il primo classificato;
b) € 500,00 per il secondo classificato;
c) € 300,00 per il terzo classificato.
Il Premio sovracomunale consisterà invece in:

a) una somma pari a € 1.000,00 oltre a contributo spese di pubblicazione per il primo classificato;
b) contributo spese di pubblicazione per il secondo classificato;
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c) contributo spese di pubblicazione per il terzo classificato.
Art. 6 Modalità di partecipazione
I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione corredata da:

a) autocertificazione di laurea ai sensi del DPR 445/2000;
b) copia della tesi di laurea in formato elettronico (PDF) memorizzata su supporto digitale;
c) sintesi della tesi di laurea con una lunghezza massima compresa tra gli 8.000 e i 10.000
caratteri che illustri il contenuto della tesi ed enuclei i contributi originali forniti dal candidato
sull'argomento discusso;

d) abstract della tesi di laurea con una lunghezza massima di 500 caratteri;
e) la fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
f) informativa sulla privacy con consenso al trattamento dei dati personali per finalità di selezione.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 27/05/2022.
La domanda dovrà essere compilata utilizzando il modulo disponibile presso il Comune di
riferimento e scaricabile dall’Albo Pretorio Online, sul sito istituzionale e dovrà essere inviata,
unitamente a tutta la documentazione sopra indicata, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
al protocollo, indicando come oggetto “Identità e futuro in Barbagia", oppure consegnata a mano
presso l’Ufficio Protocollo del Comune indicando sul plico, in alto a sinistra “Identità e futuro in
Barbagia".
Art. 7 Obblighi dei partecipanti
Con il semplice invio della documentazione necessaria alla partecipazione, i candidati si
assumeranno l’impegno al rispetto integrale del presente Bando e in particolare, in caso di
assegnazione del premio, i seguenti obblighi a pena di decadenza dall’assegnazione:

a) partecipare personalmente alla cerimonia di premiazione, nella data indicata dalla
Commissione giudicatrice, fatte salve cause di forza maggiore adeguatamente giustificate;

b) esporre durante la cerimonia gli obiettivi, i metodi e le conclusioni del proprio lavoro.
Art. 8 Commissione giudicante
La Commissione giudicante per la PRIMA FASE, appositamente nominata, sarà composta da:
-

n° 2 membri della giunta comunale o del consiglio;

-

n° 1 membro individuato tra docenti e professionisti locali di comprovata esperienza e
competenza;

-

n° 1 rappresentante dell’associazione AT Pro loco;

-

n° 1 dirigente o suo delegato rappresentante della scuola secondaria di primo grado.
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La Commissione giudicante per la SECONDA FASE, appositamente nominata, sarà composta da:
-

il Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari (o da un suo delegato) e altri 2 membri nominati
dal Rettore medesimo;

-

n° 5 membri, uno per ciascun Comune, individuati tra docenti e professionisti di comprovata
esperienza;

La Commissione, presieduta dal Rettore, valuterà gli elaborati tenendo conto degli obiettivi
enunciati.
La Commissione ha il compito di precisare i criteri da adottare per la valutazione dei lavori
presentati, approvare la graduatoria finale e con decisione motivata, nominare il candidato
vincitore secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Le tesi presentate saranno sottoposte a una prima selezione di coerenza all’oggetto del concorso
e di aderenza alle formalità richieste.
Per la selezione e valutazione, la Commissione terrà conto delle caratteristiche più strettamente
funzionali e coerenti al bando. I giudizi e le valutazioni espresse dalla Commissione sono
insindacabili; la commissione giudicherà a maggioranza semplice dei suoi componenti.
Dei lavori della Commissione viene tenuto un breve verbale, redatto dal segretario e custodito da
ciascun comune. La relazione conclusiva contenente la graduatoria finale verrà resa pubblica su
ciascun sito istituzionale.
Art. 9 Assegnazione del Premio
La Commissione valuta preliminarmente la coerenza tra il campo tematico indicato nell'articolo 1
del presente Bando e l'argomento della tesi di laurea; esamina successivamente il merito della
tesi, tenendo conto anche del curriculum degli studi del candidato a supporto del valore della
stessa.
In caso di “ex aequo” il premio verrà suddiviso tra i vincitori.
L’assegnazione e l’erogazione del premio avverranno secondo le indicazioni verbalizzate dalla
Commissione, tenendo conto anche di quanto sopra riportato.
Art. 10 Pubblicità degli esiti di valutazione e premiazione
Le amministrazioni comunali formalizzeranno tramite posta elettronica certificata i risultati del
concorso già ufficializzati durante la cerimonia di premiazione che si terrà al termine delle
presentazioni. Le giornate di presentazione sia della fase comunale che sovracomunale verranno
stabilite con apposito atto dei Sindaci.

Art. 11 Mancata assegnazione del Premio
La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare alcun premio indicandone a
verbale la motivazione.
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Art. 12 Proprietà intellettuale e autorizzazione alla diffusione degli elaborati
Gli autori delle tesi di laurea resteranno gli unici titolari dei diritti di proprietà intellettuale relativi
ai materiali da essi realizzati. Gli autori, tuttavia, aderendo all’iscrizione, autorizzano sin d'ora le
Amministrazioni Comunali a collocare a titolo gratuito gli elaborati presso la Biblioteca Comunale
e a utilizzare il materiale purché ne venga sempre indicata la fonte.
I candidati, con la partecipazione al concorso per l’assegnazione del premio, autorizzano
espressamente i comuni alla diffusione delle tesi presentate, anche se non vincitrici.
Art. 13 Trattamento dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali è ciascun comune interessato.
I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE n.
679/2016 GDPR e D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 norme in materia di protezione dei dati
personali.
Art. 14 Informazioni
Il presente bando di concorso sarà disponibile, unitamente al modulo della domanda di
partecipazione, sui siti istituzionali comunali.
Allegato sub.1 – Domanda di partecipazione e Consenso privacy
Ulteriori informazioni relative al bando, si potranno richiedere agli uffici comunali.
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