
 

Premio Ass. Nino Carrus, 5° Ed. 2019 

“COME CREARE LEAVORO NEI PAESI DELLE AREE INTERNE DELLA 

SARDEGNA: PROPOSTE.”  

 

VERBALE DI CONCORSO  

 

La commissione di valutazione del Premio Nino Carrus, presieduta da  ROSSANA LEDDA e 

composta da GIUSEPPE DEIANA, SALVATORE MURA, DANIELA PISU e ALESSANDRO 

RUJU, con l’ausilio del segretario del Premio, Gian Luca Atzori, ha stabilito, tenendo conto delle 

indicazioni del bando, 7 parametri di valutazione: 

 

• Chiarezza obiettivi e azioni da intraprendere nella proposta progettuale  

• Capacità di individuare criticità e minacce potenziali  

• Efficace individuazione degli attori da coinvolgere (ruolo e importanza)  

• Completezza della trattazione  

• Portata innovativa della proposta  

• Reale fattibilità del progetto proposto  

• Attinenza rispetto al tema dello spopolamento e replicabilità. 

 

Ogni membro della Commissione ha assegnato un punteggio da 1 a 5, e quindi ha avuto la 

possibilità di attribuire complessivamente un massimo di 35 punti per elaborato. 

 

Al termine della valutazione, la Commissione propone di assegnare il primo premio della “Quinta 

Edizione del Premio Nino Carrus – 2019” all’elaborato “Rete di Prodotto Sardegna Natura” di 

Ivo Rossetti, con il punteggio di 133,5 / 165.  

In base all'originalità nelle proposte, la Commissione propone di assegnare il secondo premio 

all’elaborato “Mobilità elettrica e zone interne. Aumento di occupazione e dei servizi in 

un’area della provincia di Nuoro”, di Manuela Porcu, con il punteggio 130,5/165.  

Per il premio speciale Tirrenia, la Commissione propone di premiare l'elaborato “I centri sardi per 

l’apprendimento: la formazione continua come volano della crescita socioeconomica”, di 

Silvia Peri, con il punteggio di 124,5/165. 

 

 

L’ Associazione Culturale “NINO CARRUS” sulla base di quanto sopra riportato ASSEGNA  

 



• Il primo premio pari a € 2.500,00 all’elaborato che tratta l’argomento in maniera più 

completa dal titolo: ““Rete di Prodotto Sardegna Natura” di Ivo Rossetti, di Uta;  

• Il secondo premio pari a € 1.500,00 all’elaborato che esprime maggiore originalità nelle 

proposte attuabili: “Mobilità elettrica e zone interne. Aumento di occupazione e dei servizi 

in un’area della provincia di Nuoro”, di Manuela Porcu, di Nuoro;  

• Il premio speciale Tirrenia pari a € 1.500,00 all’elaborato : “I centri sardi per 

l’apprendimento: la formazione continua come volano della crescita socioeconomica”, di 

Silvia Peri, Bosa.  

 

 

Borore, 13 dicembre 2019  

 

Il Segretario del Premio  

f.to Dr. Gian Luca Atzori 

La Commissione  

f.to ROSSANA LEDDA | GIUSEPPE DEIANA  

SALVATORE MURA  | DANIELA PISU  

ALESSANDRO RUJU 

 


