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CUBAS 2018 

Cursos Bàsicos de Limba Sarda 

Corso introduttivo – Corso di approfondimento 

AVVISO PUBBLICO 

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport nell’ambito delle attività relative allo Sportello linguistico regionale 

COMUNICA 

che sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di lingua sarda: Corso introduttivo; Corso di 

approfondimento. I corsi programmati saranno n. 2 di n. 20 ore ciascuno e si terranno a 

Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, in sede da definirsi, nel periodo Ottobre/Dicembre 2018. Le 

iscrizioni sono aperte a tutti coloro che: 

-  abbiano un’età compresa tra i 18 e i 55 anni; 

- abbiano una conoscenza minima della lingua o che abbiano frequentato i precedenti 

corsi di primo livello (Corso introduttivo); 

- che abbiano una conoscenza più avanzata della lingua o abbiano già frequentato i corsi 

di secondo livello (Corso di approfondimento). 

Materie 

 Lingua sarda tra oralità e scrittura. 

 Nozioni di ortografia e grammatica. 

 Laboratorio di scrittura. 

 Cenni sulla legislazione in materia di minoranze linguistiche. 

Modalità di svolgimento e disposizioni generali 

Le lezioni, per ciascun corso, comprendono n. 4 ore a settimana, ripartite in n. 2 giorni di n. 2 

ore ciascuna, in orario pomeridiano/serale per un totale di n. 8/10 settimane. 

Saranno ammessi un numero massimo di n. 40 partecipanti a ciascun corso per ogni sede. Alla 

fine del corso, previa frequentazione di un minimo di n. 14 ore, sarà rilasciato un attestato di 

frequenza. 
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Se le domande superassero il limite di n. 40, sarà cura degli uffici preposti stilare una 

graduatoria risultante dalla somma del punteggio attribuito secondo i seguenti requisiti in 

possesso degli aspiranti: 

• essere studenti universitari, punti 1; 

• essere insegnanti di ruolo o precari, punti 1; 

• essere giornalisti professionisti o pubblicisti, punti 1; 

• essere componenti di associazione o ente volti a promuovere la cultura e la lingua sarda, 
punti 1. 

A parità di punteggio si terrà conto dell’ordine di arrivo e, ad ulteriore parità, sarà ammesso il 

candidato più giovane. 

In caso di rinuncia da parte di un candidato ammesso, sarà reinserito il candidato successivo in 

graduatoria, fino ad esaurimento e secondo la disponibilità logistica o altre esigenze pratico-

amministrative. Gli ammessi alla frequenza dei corsi riceveranno comunicazione via e-mail. A 

tal fine si richiede l’indicazione, con grafia leggibile, di un indirizzo mail attivo. L’amministrazione 

non è responsabile di mancati recapiti e-mail dovuto a comunicazioni incomplete o poco chiare. 

Modalità di invio e scadenza 

La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte, con grafia chiara e comprensibile, 

sul modulo allegato al presente avviso, unitamente alla copia di un documento di identità in 

corso di validità, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 13:00 del 28 settembre 2018 

unicamente via mail (così da attestare la data e l’ora dell’invio) all’indirizzo: 

pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it. Sarà cura dei richiedenti accertarsi dell’effettiva 

ricezione della domanda da parte della R.A.S.; non saranno ammesse le domande inviate per 

posta ordinaria o con qualsiasi altro mezzo. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste allo Sportello Linguistico Regionale dalle 9.00 

alle 13.00 ai seguenti numeri: Cagliari - 070 6064948/070 6065067; Sassari - 079 2088567 o a 

Cristina Baiocchi: 070 6064544 

F.to Il Direttore Generale 
Dott. Giovanni Deiana 
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