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L’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione 

Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Lingua e Cultura Sarda 

in attuazione della L.R. 14 settembre 1993, n. 44, della deliberazione della Giunta Regionale n. 15/12 del 

13.04.2010 di presa d’atto del programma relativo alla celebrazione di “Sa Die de sa Sardigna”, approvato in 

via definitiva con deliberazione n. 19/6 del 12.05.2010 

indice una selezione nell’ambito delle celebrazioni di “Sa Die de sa Sardigna 2010” 

OBIETTIVI 

La selezione ha l’obiettivo di assegnare ad un giovane laureato un premio per una tesi sulla storia della 

Sardegna – limitatamente al periodo storico intercorrente tra il XVI secolo e il 1815 compreso – al fine di 

promuovere approfondimenti e riflessioni sulle vicende storiche del popolo sardo, anche in relazione alla 

contemporaneità. 

REGOLAMENTO 

1. La selezione è aperta ai candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere residente in Sardegna; 

• essersi laureato in corso non prima dell’anno accademico 2007/2008, presso le Università di Cagliari 

o di Sassari – laurea triennale, magistrale/specialistica ed equipollenti – in una tra le seguenti 

facoltà: Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione, Scienze Politiche; 

• non aver compiuto il 30° anno di età alla data di scadenza del presente bando; 

• avere un reddito personale complessivo lordo non superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00). 

2. Alla domanda di partecipazione da compilare in carta semplice secondo il Modello A allegato al 

presente Avviso, si dovranno accludere: 

• la tesi di laurea sulla storia della Sardegna su supporto informatico; 

• la dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000) riguardante i requisiti d’accesso alla selezione, 

compilata secondo il Modello A1 allegato al presente Avviso; 
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• la dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000) riguardante alcuni dati necessari per la valutazione
1
 

della tesi di laurea, compilata secondo il Modello B allegato al presente Avviso; 

• copia di documento d’identità in corso di validità. 

3. Le tesi non saranno restituite, ma resteranno a disposizione presso l’archivio del Servizio Lingua e 

Cultura Sarda. In particolare la tesi di laurea che riceverà il premio potrà essere pubblicata sul sito ufficiale 

della Regione, con l’unico obbligo di citare l’autore. 

MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E SCADENZE 

La documentazione inviata dovrà: 

• riportare sulla busta la dicitura “Sa Die de Sa Sardigna 2010 – Selezione per una tesi di laurea sulla 

storia della Sardegna” 

• essere inviata entro il 30 gennaio 2010, pena l’esclusione, al seguente indirizzo: Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Lingua e Cultura 

sarda - viale Trieste 186 - 09123 Cagliari 

• essere inviata solo a mezzo raccomandata, pena l’esclusione. Farà fede il timbro postale di 

partenza. L’Amministrazione regionale non è in alcun modo responsabile di eventuali smarrimenti. 

CRITERI DI SELEZIONE 

Un’apposita Commissione istituita dall’Assessorato valuterà le tesi di laurea pervenute e sceglierà, a suo 

insindacabile giudizio, il candidato al quale attribuire il premio. In caso di parità il premio sarà assegnato al 

candidato più giovane, ai sensi della L. 127/1997, art. 3, comma 7. 

La Commissione si riserva di conferire menzioni speciali a cui seguirà eventuale pubblicazione sul sito 

ufficiale della Regione. 

Le valutazioni della Commissione si baseranno sulla soddisfazione dei parametri indicati nella Tabella dei 

criteri di valutazione allegata al presente Avviso. 

AMMONTARE, EROGAZIONE DEL PREMIO E COMUNICAZIONI 

Il premio è costituito da una somma in denaro di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) che sarà 

erogata entro il 30 aprile 2011. Il trattamento fiscale è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 

                                                 
1
 La valutazione sarà fatta in base ai parametri indicati nella Tabella dei criteri di valutazione allegata al presente Avviso. 
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La comunicazione al candidato vincitore avverrà entro il 30 marzo 2011 tramite raccomandata e contestuale 

pubblicazione sul sito ufficiale della Regione. La cerimonia di premiazione avverrà in una giornata compresa 

tra il 26 e il 29 aprile 2011 a Cagliari, secondo modalità che saranno comunicate successivamente. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dai candidati 

sono raccolti presso l’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati in forma scritta e/o su supporto 

magnetico, elettronico o telematico. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. In caso di rifiuto 

di fornire i dati richiesti, il candidato sarò escluso dal concorso. 

Le informazioni possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche ai fini di verifica 

di quanto dichiarato dai candidati, ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti (e anche in 

collegamento con altre iniziative sponsorizzate dalla Regione Sardegna) 

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

all’Amministrazione incaricato del procedimento, i componenti della commissione esaminatrice e ogni altro 

soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 “Trasparenza atti amministrativi”. 

Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, viale Trieste n. 186 – 09123 Cagliari. 

CONTATTI 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Lingua e Cultura Sarda: 

Dott.ssa Carla Romagnino (responsabile del procedimento), tel. 070/6064948 – e-mail: 

cromagnino@regione.sardegna.it 

Dott.ssa Cristina Baiocchi, tel. 070/6064544 – e-mail: cbaiocchi@regione.sardegna.it 

Il Direttore del Servizio 

F.to Dott. Giuseppe Corongiu 
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Tabella di criteri di valutazione allegata all’Avviso per l’assegnazione di un premio ad un giovane laureato per 

una tesi sulla storia della Sardegna – L.R. 44/1993 annualità 2010 

AREA DI 
VALUTAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI punteggio 

max 

a1. Voto di laurea Voti superiori a 100, lode esclusa 
1 punto per 
ogni voto 

a2. Esami sostenuti 
dal candidato 

Esami
2
 in materie attinenti all'oggetto 

dell’Avviso 
1 punto per 
ogni esame 

30 
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TOTALE PUNTI AREA A 30 

L'età sardo-piemontese 
20 

b1. Contenuti. Tesi 
sulla storia della 
Sardegna (dal XVI 
secolo al 1815 
compreso) L'evento storico del 28 aprile 

25 

25 

Tesi sperimentale 12 

Confronto e/o collegamento tra il periodo 
storico oggetto della tesi con fatti o 
personaggi della contemporaneità (dal 1815 
ad oggi) 

10 
b2. Coerenza con gli 
obiettivi dell'Avviso 

Utilizzo di strumenti tecnologici (virtuali o 
fisici) nell'esposizione/presentazione della 
tesi in sede di discussione
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TOTALE PUNTI AREA B 50 

da 46 a 55 15 
c1. Fluidità del testo 
calcolato con l'Indice 
di leggibilità 
Gulpease oltre 55 20 

20 
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TOTALE PUNTI AREA C 20 

PUNTEGGIO TOTALE (A+B+C+D) 100 

 

                                                 
2
 Si valuteranno gli esami di storia propriamente detta, archeologia, storia dell’arte. 

3
 Es. produzione di video complementare alla tesi, presentazione della tesi con modalità video o su piattaforme web, sito internet 

dedicato alla tesi, blog, ecc. 


