Premio "Nino Carrus" II ^ edizione anno 2013
L'Associazione "Nino Carrus", da anni impegnata in campo politico e culturale nel territorio della
Sardegna Centrale, con tematiche e attività relative allo sviluppo di tutta la Sardegna, con sede a
Borore, istituisce 3 borse di studio rivolte agli under 40 laureati, residenti in Sardegna e operanti
anche in territori fuori dall'isola che vogliano investire le loro conoscenze sul tema:
“IL VALORE DELLA CULTURA: CREAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DI UN
DISTRETTO CULTURALE INTERNAZIONALE NEL MARGHINE.”
ART l – FINALITA’
(importo
incrementabile), ciascuna riservata a giovani laureati residenti in Sardegna, finalizzate allo
sviluppo di un progetto di studio e ricerca sul campo incentrata sul seguente argomento:
1. L'Associazione Nino Carrus bandisce TRE (3) borse di studio di € 1000,00

“IL VALORE DELLA CULTURA: CREAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DI UN
DISTRETTO CULTURALE INTERNAZIONALE NEL MARGHINE.”
ART. 2 - OGGETTO DEL BANDO
1. Gli elaborati presentati in forma di saggio, articolo o altra forma di prosa, devono essere inediti e
dovranno contenere:
a. Definizione tecnico-pratica di DISTRETTO CULTURALE secondo gli standard di fattibilità
riferibili ad un ambito internazionale;
b. Definizione e specificità della metodologia di ricerca da applicare sul campo. Soluzioni proposte
nella strategia della creazione del DISTRETTO CULTURALE;
c. La conoscenza del territorio e delle risorse culturali del MARGHINE dovranno emergere in
maniera dettagliata ed argomentata;
e. Gestione, managerialità, sviluppo e connessione con il territorio circostante del DISTRETTO
CULTURALE a livello locale e internazionale;
f. Strumenti adottati ed eventuali costi di realizzazione;
d. Bibliografia e Sitografia.
2. Gli elaborati dovranno essere scritti seguendo le seguenti note redazionali, pena l'esclusione.
a. Indice;
b.18 cartelle (60 battute - 30 righe di testo, carattere 12); non sono accettati stralci tesi di laurea,
articoli già pubblicati;
c.Eventuali tabelle allegate, immagini e le note ( scritte in carattere 10 interlinea di 1 em) dovranno
essere indicate nell'indice;
d. Bibliografia/sitografia.
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ART. 3- DESTINATARI DEL BANDO
1. Le borse di studio sono rivolte agli under 40 laureati e residenti in Sardegna. Sarà valutato il
progetto che, anche in relazione al Curriculum, dimostri esperienza specifica nel campo della
gestione e della promozione culturale. In ogni caso i progetti che dimostrino la possibilità concreta
di gestione di un DISTRETTO CULTURALE a livello complesso, radicato nel territorio, ma con
una preferenza per i progetti legati all'internazionalizzazione dei beni culturali specifici del
territorio. IL VALORE DELLA CULTURA dovrà essere inteso nei suoi aspetti antropologici,
economici, intesi come espressione della tradizione del territorio, quale prodotto dell'ingegno,
laboriosità, creazione, sapere e adeguamento del sapere in connessione con strategie in grado di
affrontare nuove sfide della modernità.
2. Il Bando è aperto a tutti i laureati sardi senza limiti territoriali predefiniti.
3. E' richiesta la specificazione della propria posizione lavorativa.
4. A parità di punteggio verrà premiata la posizione lavorativa più svantaggiata
5.L'Associazione Nino Carrus, nel limite della propria possibilità, cercherà di promuovere e favorire
le connessioni necessarie nel territorio allo svolgimento operativo e all'attuazione dei progetti
risultati vincitori.
6. Non potranno presentare domanda coloro che hanno rapporti di lavoro con contratti a tempo
indeterminato (pieno o parziale) con pubbliche amministrazioni, enti di ricerca e/o università.
ART. 4- IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO
1. Alle tre (3) borse di studio è attribuito un premio per un importo minimo di € 1000,00 ciascuna
(incrementabile qualora ci fosse la disponibilità finanziaria di nuovi fondi) che saranno corrisposte
al momento della premiazione pubblica entro l'anno 2013.
ART. 5- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Gli interessati potranno presentare la domanda solo nella modalità on-line seguendo lo schema di
domanda allegata al bando, inviandola via e-mail entro le ore 24.00 di Martedì 15 Ottobre 2013,
all’ indirizzo e-mail - info@ninocarrus.it - per cui riceveranno notifica di ricevimento via e-mail o
mediante sms.
2. la domanda stilata secondo lo schema allegato dovrà essere in formato pdf e contenere nome,
cognome, indirizzo civico, indirizzo email, codice fiscale, recapito telefonico del candidato.
3. Sarà necessario inoltrare unitamente i seguenti allegati in formato pdf:
a) curriculum vitae in formato europeo;
b) elaborato nel formato richiesto seguendo le indicazioni redazionali previste al precedente Art.2,
comma 2;
c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. Gli elaborati dovranno essere inediti, pena l'esclusione dal premio;
2. Ciascun partecipante potrà presentare un (1) elaborato;
3. L' Associazione "Nino Carrus" si riserva, riguardo agli elaborati premiati al concorso, la facoltà di
pubblicare gli stessi, anche in radio, in televisione, in internet, senza il pagamento di alcun diritto,
fermo restando che il concorrente premiato resterà comunque 1' autore dell'elaborato da lui
composto;
4. A parità di giudizio sarà premiato il concorrente con stato occupazionale più svantaggiato;
5. La commissione valuterà l'elaborato sulla base di criteri scientifici, innovativi e originali, sulla
fattibilità e sulla capacità di gestione e realizzazione del progetto proposto nell'elaborato; al tal fine
la commissione si riserva di far seguire un colloquio conoscitivo/motivazionale del o dei candidati
possibili vincitori prima della proclamazione degli stessi;
6. I concorrenti accettano, senza riserve, tutte le condizioni del presente bando di concorso;
7 La Commissione di Valutazione sceglierà gli elaborati da premiare con le borse di studio con
giudizio insindacabile.
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ART. 7 - C OMMISSIONE GIUDICATRICE
1. La Commissione di valutazione sarà nominata dal Direttivo dell'Associazione Nino Carrus, e
comprenderà cinque (5), soggetti operanti a vario titolo ai massimi livelli della Cultura e nella
gestione del valore della cultura.
ART. 8 -NOMINA DEI VINCITORI
1. La graduatoria dei vincitori della borsa di studio verrà pubblicata sul sito internet
dell'Associazione Nino Carrus e comunicata alla stampa regionale, sia in forma cartacea che online;
2. La proclamazione dei vincitori del premio avrà luogo entro Dicembre 2013, durante una
manifestazione aperta dove i premiati dovranno presentare pubblicamente i loro elaborati.
ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO
1. Il compenso previsto per la borsa di studio sarà erogato in una soluzione unica a seguito della
presentazione pubblica dell'elaborato premiato.
ART. 10- DOCUMENTAZIONE
1. La documentazione allegata alla domanda di partecipazione non verrà restituita.
2. Il Concorrente che partecipa alla selezione per l'attribuzione delle borse di studio si impegna ad
accettare senza riserve il Regolamento del Bando del Premio.
ART. 11 – PUBBLICITA’
1. Il Bando verrà pubblicizzato nei giornali regionali, cartacei e on-line, in tutte le reti
comunicazione della cultura, pubbliche e private, operanti in territorio regionale di ampio respiro,
radio, social network, nel sito dell'Associazione Nino Carrus e in tutte le reti attive della cultura.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la
Segreteria del Premio per l'Assegnazione delle Borse di Studio, per le sole finalità di gestione della
selezione degli elaborati.
Si ringrazia la Fondazione Banco di Sardegna per il contributo all'iniziativa.

Il Presidente - Fausto Mura

Borore 22 giugno 2013

3

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PERL' ASSEGNAZIONE DI UNA
BORSA DI STUDIO DEL PREMIO "NINO CARRUS" II" EDIZIONE - ANNO 2013

“IL VALORE DELLA CULTURA: CREAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DI UN
DISTRETTO CUL TURALE INTERNAZIONALE NEL MARGHINE.”

Al Presidente dell'Associazione "Nino Carrus"
Il/la
sottoscritto/a
NOME
E
COGNOME,
nato/a
a.
_______________________________________
PROV. il, residente a______________________________________________________________
in via/piazza________________n°_____ CAP ____________
Domiciliato a___________________________________Via__________Cap:_________
Nazione:_______________________
C.F. _______________________________________________________
TEL. __________________ CELL. _______________________________
E-MAIL:_______________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l'Assegnazione di una Borsa di Studio istituita
dall'Associazione "Nino Carrus" in occasione del Premio "Nino Carrus"II" Edizione - Anno
2013,con
l'elaborato
dal
titolo:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Con la presente si impegna ad accettare senza riserve tutte le norme del Bando del Premio "Nino
Carrus" 2013.
Dichiara inoltre di non aver non essere dipendente con contratto a tempo indeterminato (pieno o
parziale) presso Pubbliche Amministrazioni, Enti di Ricerca e/o Università.
Allega alla domanda i seguenti documenti in formato pdf:
a) Curriculum vitae in formato europeo;
b) Elaborato secondo le indicazioni redazionali previste al precedente Art.2. Comma2 del Bando
Premio Nino Carrus 2013;
c) Fotocopia di un documento di identità un corso di validità.
Località e data:
Firma
Nome e Cognome
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