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Premio “Nino Carrus” IA edizione anno 2011/2012 

L’Associazione “Nino Carrus” con sede in Borore per iniziativa del Direttivo e del Comitato 

Scientifico istituisce 4 borse di studio rivolte ai giovani laureati della Sardegna.  

 

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI SU “I PROBLEMI DELLE AREE INTERNE 
E SVANTAGGIATE DELLA SARDEGNA: CULTURA, ECONOMIA, GOVERNANCE E 

INNOVAZIONE. QUALI MODELLI DI SVILUPPO?”  
 

ART.1   FINALITÀ 

1. L’Associazione Nino Carrus bandisce quattro (4) borse di studio di € 1000,00 (di importo 

eventualmente incrementabile), ciascuna riservata a giovani laureati residenti in Sardegna, 

finalizzate allo sviluppo di un progetto di studio e ricerca sul campo incentrata sui seguenti 

argomenti: I PROBLEMI DELLE AREE INTERNE E SVANTAGGIATE DELLA 

SARDEGNA: CULTURA, ECONOMIA, GOVERNANCE E INNOVAZIONE. QUALI 

MODELLI DI SVILUPPO?  

 

ART. 2   OGGETTO DEL BANDO 

1. Gli elaborati presentati in forma di saggio, articolo o altra forma di prosa (ecc.), dovranno 

contenere: 

a. L’individuazione di uno o più dei settori oggetto di indagine nel campo della cultura, 

dell’economia, della governance e dell’innovazione;  

 

b. La definizione della metodologia di ricerca sul campo e le eventuali soluzioni; 

 

c. L’individuazione di ipotetiche soluzioni applicabili nelle zone interne del  territorio sardo; 

 

d. Bibliografia e Sitografia.  

 

2. Gli elaborati dovranno essere scritti  seguendo le seguenti note redazionali, impiegando 

comuni programmi di scrittura del computer (word) e dovranno essere scritti con una 

dimensione di 12 e con i tipi di carattere “Arial” o “Time New Roman” ed avere un’interlinea 

di 1,5 cm; gli elaborati non dovranno comunque superare le 80 pagine, comprendenti 
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eventuali tabelle allegate, le immagini e le note (che dovranno essere scritte in carattere 10 

e con l’interlinea di 1 cm) e la bibliografia/sitografia.  

 

ART. 3   DESTINATARI DEL BANDO 

1. Le borse di studio sono riservate a giovani laureati residenti in Sardegna che non abbiano 

compiuto i 35 anni di età al momento della presentazione della domanda. 

2. 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 quattro (4) 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.  

ART. 5   PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. Gli interessati potranno presentare la domanda solo nella modalità on-line seguendo lo 

schema di domanda allegato al bando, inviandola via e-mail entro le ore 13.00 di sabato 

19 maggio 2012 , agli indirizzi e-mail  segreteria@ninocarrus.it e/o info@ninocarrus.it  e 

riceveranno notifica di ricevimento via e-mail  o mediante comunicazione telefonica. 

2. la domanda  stilata secondo lo schema  allegato dovrà contenere nome, cognome, 

indirizzo, codice fiscale e recapito telefonico del candidato e i seguenti allegati in formato 

pdf:  

a) curriculum vitae in formato europeo; 

b) l’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 l’autore 

dell’elaborato da lui composto; 

4. A parità di giudizio sarà premiato il concorrente più giovane; 
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5. La Commissione  valuterà l’elaborato sulla base di criteri scientifici, innovativi e originali e 

sulla fattibilità del progetto proposto nell’elaborato; 

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.  

ART. 7   COMMISSIONE GIUDICATRICE 

1. La Commissione di valutazione sarà nominata dal Direttivo dell'Associazione Nino Carrus. 

 

ART. 8   NOMINA DEI VINCITORI 

1. La graduatoria dei vincitori della borsa di studio verrà pubblicata sul sito internet       

dell'Associazione Nino Carrus;  

2. La proclamazione dei vincitori del premio avrà luogo entro il 30 giugno 2012, attraverso una  

manifestazione pubblica dove i premiati, dovranno presentare i loro elaborati. 

 

ART. 9   MODALITA’ DI PAGAMENTO 

1. Il compenso previsto per la borsa di studio sarà erogato in una soluzione unica in seguito 

alla presentazione pubblica dell’elaborato premiato. 

 

ART. 10 DOCUMENTAZIONE 

1. La documentazione allegata alla domanda di partecipazione non verrà restituita. 

2. Il Concorrente partecipa alla selezione per l’attribuzione delle borse di studio, 

impegnandosi ad accettare senza riserve il Regolamento del Bando del Premio. 

 

ART. 11   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    Il Segretario  

Fausto Mura            Mario A. Sanna  
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SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA 
BORSA DI STUDIO DEL I° PREMIO “NINO CARRUS” 

 

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_______________ 

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 I° Premio “Nino Carrus”, 
con l’elaborato__________________________________________________________,  
impegnandosi ad accettare senza riserve tutte  le norme del Bando del I° Premio 

“Nino Carrus”. 
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) l’elaborato nel formato richiesto  seguendo le indicazioni redazionali; previste 

al precedente Art.2. comma 2; 

c) fotocopia di un documento di identità un corso di validità.  

 
Località e data  

 Firmato   

Nome e Cognome  

 

 


