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V^ Edizione - Anno 2019 

 

“L’Associazione Nino Carrus", da anni impegnata in campo politico e culturale nel 

territorio della Sardegna Centrale con particolare attenzione per le tematiche inerenti lo 

sviluppo economico, la sensibilizzazione sociale e la promozione territoriale, presenta la 

quinta edizione del “Premio Nino Carrus” finalizzato alla realizzazione di  un  elaborato 

dal titolo 

 
“Come creare lavoro nei paesi delle aree interne della Sardegna: Proposte.” 

 

Art. 1 – Finalità 

L’Associazione Nino Carrus”, da sempre sensibile ai temi dello sviluppo locale e 

territoriale di maggiore rilevanza, ritiene che il problema del lavoro nei  paesi delle 

aree interne della Sardegna costituisca un elemento fondamentale che determina  lo 

sviluppo sociale ed  economico dell’intera regione . A tal proposito  è intenzione 

dell’Associazione sensibilizzare le comunità e  i  singoli cittadini sardi  (e non sardi) 

ad affrontare l’argomento in termini propositivi, sintetizzando le proprie riflessioni 

in un elaborato. 

 
Art.2 – Oggetto del Bando 

Il bando prevede la realizzazione di un elaborato, presentato in forma di saggio, 

articolo o altra forma di prosa, finalizzato allo sviluppo di un progetto di studio e 

ricerca inerente il seguente argomento: “ Come creare lavoro nei paesi delle aree 

interne della Sardegna: Proposte.”. Gli elaborati potranno sviluppare il tema 

trattato sotto diversi punti di vista (sociologico, storico, economico), ed  è  concessa 

al candidato la libertà di approfondire la declinazione progettuale maggiormente 

attinente al proprio bagaglio di conoscenze professionali e culturali a  condizione  

che questa verta entro la definizione di soluzioni attuabili e interventi 

economicamente sostenibili e praticabili. Il  candidato sarà, altresì, chiamato a 

sviluppare la propria proposta progettuale, definendo in maniera chiara e dettagliata 

gli obiettivi e le azioni da intraprendere. Sarà cura dello stesso individuare le 
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criticità e rilevare le minacce potenzialmente ostative al raggiungimento degli obiettivi 

esposti. Particolare attenzione dovrà essere posta all’individuazione degli attori da 

coinvolgere nel processo di sviluppo motivandone il ruolo e l’importanza. 

 
Pena l’esclusione, gli elaborati dovranno essere redatti secondo le note redazionali di 

seguito riportate: 

 
a) Abstract; 

b) indice; 

c) elaborato:  massimo 15 pagine minimo 5, compresi grafici, tabelle e immagini, 

carattere Calibri, dimensione 11 e interlinea 1,5. Per le tabelle: carattere 10, interlinea 

1. Formato pagina: superiore e inferiore 2,5 cm, destra e sinistra 2 cm; 

d) bibliografia/sitografia. 

 

Art. 3 - Destinatari del bando 

1. Il  bando  in  oggetto  è   rivolto  a   tutti i  sardi, residenti o nati in Sardegna ma 

trasferitisi fuori dall’Isola per motivi di studio o lavoro. 

2. Possono presentare domanda tutti i soggetti nati in Sardegna o comunque residenti 

nell’isola da almeno 5 anni. 

3. Possono presentare domanda i soggetti non originari né residenti in Sardegna purché 

l’elaborato o il saggio presentato, in caso di lavoro di gruppo, sia sottoscritto da un 

coautore nato o residente in Sardegna. 

4. Ogni candidato o gruppo di candidati può presentare un solo elaborato e non può 

superare l’età di 45 anni. 

 
Art. 4 – Il Premio 

È  prevista l’erogazione di tre premi così suddivisi: 
 

• Euro 2.500 all’elaborato che tratta l’argomento in maniera più completa. 

• Euro 1.500 all’elaborato che esprime maggiore originalità nelle proposte attuabili. 

• Euro 1.500 Premio Speciale Tirrenia. 

 
Gli importi previsti per il premio possono essere incrementati a discrezione 

dell’organizzazione e in relazione alla disponibilità finanziaria di nuove risorse non 

quantificabili al momento di pubblicazione del presente bando. 

 
Art. 5 - Presentazione della Domanda 

Gli interessati potranno presentare la  domanda esclusivamente nella modalità on-line 

compilando   il modulo al seguente indirizzo: https://goo.gl/fAWfG8, entro e non oltre 

lunedì 30 settembre 2019. Per qualsiasi dubbio o  informazione visitare il sito  

www.ninocarrus.it  o scrivere a segreterianinocarrus@gmail.com. 

https://goo.gl/fAWfG8
http://www.ninocarrus.it/
mailto:segreterianinocarrus@gmail.com


La domanda, stilata secondo il modulo on-line, dovrà contenere nome, cognome, indirizzo 

civico, indirizzo e-mail, codice fiscale e recapito telefonico del candidato. 

Sarà necessario inoltrare unitamente i seguenti allegati in formato pdf : 

1. curriculum vitae in formato europeo; 

2. elaborato nel  formato richiesto seguendo le indicazioni redazionali previste al 

precedente Art.2; 

3. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

 

 
Art. 6 - Criteri di Aggiudicazione 

1. Ciascun partecipante o gruppo di partecipanti potrà presentare un (1) elaborato. 

2. L’aggiudicazione è vincolata al corretto invio di tutta la documentazione richiesta. 

3. La commissione valuterà l'elaborato sulla base  di criteri scientifico/tecnici, 

giudicando la portata innovativa, l’originalità, nonché la reale fattibilità del progetto 

proposto. A tal fine la commissione si riserva di far seguire un colloquio 

conoscitivo/motivazionale del o dei candidati possibili vincitori prima della 

proclamazione degli stessi. 

4. 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; 

5. A parità di punteggio sarà premiato il concorrente più giovane. 

6. La Commissione di Valutazione sceglierà gli elaborati da premiare con giudizio 

insindacabile. 

 

 

Art. 7 - Commissione Giudicatrice 

1. La Commissione di valutazione sarà nominata dal Comitato Direttivo 

dell'“Associazione Nino Carrus”, e sarà composta da un numero compreso tra i  3  

(tre) e i cinque (5) componenti. 

2. Faranno parte della commissione giudicatrice soggetti aventi comprovata esperienza 

nel settore e dotati di specifiche competenze in merito alle materie oggetto  del 

bando; 

3. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità 

di valutazione delle prove da formalizzare nei relativi verbali, al fine 

dell’assegnazione dei punteggi. 
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Art. 8 - Nomina dei Vincitori 

1. La graduatoria dei vincitori del Premio sarà pubblicata sul sito internet 

dell’“Associazione Nino Carrus” e comunicata alla stampa regionale, in forma 

cartacea e on-line. 

2. La proclamazione dei vincitori del premio avrà luogo entro il mese  di  Dicembre 

2019, durante un evento pubblico nel corso del quale i premiati dovranno presentare 

pubblicamente i loro elaborati. 

 

 

Art. 9 - Modalità di Pagamento 

1. Il compenso previsto sarà erogato in una  soluzione unica a  seguito  della 

presentazione pubblica dell'elaborato premiato e comunque entro e non  oltre  30 

giorni dall’evento pubblico di presentazione. 

 

 

Art. 10 - Documentazione 

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

2. Il Concorrente che partecipa alla  selezione per l'attribuzione del Premio si  impegna  

ad accettare senza riserve il presente regolamento. 

 

 
Art. 11 – Pubblicità 

Il Bando sarà pubblicizzato nei giornali regionali, cartacei e on-line, in tutte le reti di 

comunicazione culturali, pubbliche e private, operanti in territorio regionale di ampio 

respiro, radio, social network nonché sul sito dell’“Associazione Nino Carrus”. 

 

 
Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

L'invio del modulo di domanda implica l’accettazione dell'informativa sul trattamento 

dati  in ogni sua parte. I clienti autorizzano l’associazione Nino Carrus, ai  sensi  del 

Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento anche informatico dei dati personali e a 

utilizzare le informazioni inviate per lo sviluppo e la promozione delle attività 

associative. I dati dei quali l'associazione entrerà in possesso a seguito del presente 

avviso verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. Ai sensi della legge 

241/90 e ss.mm. è la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente 

avviso. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. 

da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare a Ass. Nino Carrus, 

Via Roma 76, Borore, 08016 (NU) E-mail info@ninocarrus.it. 

mailto:info@ninocarrus.it.


Desideriamo informare che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali,  nonché  alla libera 

circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e  di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, 

pertanto, forniamo le seguenti informazioni: 

 
Finalità: Ass. Nino Carrus tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente 

connesse e strumentali alle attività come indicate nell'informativa. 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. 

 
Modalità: I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, 

formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e  riservatezza cui  è ispirata l'attività 

dell'Associazione. Tali dati verranno trattati  sia  con  strumenti informatici sia su supporti 

cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo,  nel rispetto delle misure di sicurezza 

previste dal GDPR. 

 
Obbligatorietà: Il conferimento dei  dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà 

l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le 

finalità sopra indicate. Accettando il  preventivo o  l'informativa si sta prestando 

automaticamente consenso al Trattamento dei Dati Personali. 

 
Responsabile del Trattamento: Ass. Nino Carrus, Via Roma 76, Borore, 08016 (NU) E- mail: 

info@ninocarrus.it 

 
Periodo di Conservazione: I dati raccolti verranno conservati negli archivi informatici di 

Ass. Nino Carrus e le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 

informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale dell’Associazione. 

 
Partecipando il/la Sottoscritto/a dichiara di acconsentire ai sensi dell’ art. 7 del 

Regolamento Ue 2016/679, al Trattamento dei Dati Personali e all'informativa qui 

disposta. 

 

Il Presidente 

Fausto Mura 

 Il Segretario           

Gian Luca Atzori 
 

Borore, 25 Marzo 2019 
 

 

Si ringrazia la 
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