COMUNE DI OVODDA
Prov. di NUORO
BORSE DI STUDIO PER TESI DI LAUREA E DOTTORATO CHE TRATTANO
ARGOMENTI STORICI, SCIENTIFICI, LETTERARI, SOCIOLOGICI ED ECONOMICI,
ARTISTICI E MUSICALI ETC..., CONCERNENTI IL PAESE DI OVODDA, IL SUO
TERRITORIO E LA SUA COMUNITA’.
Concorso per gli anni 2012/2016

BANDO DI CONCORSO
-

Il Comune di Ovodda, quale Ente locale rappresentativo della

popolazione residente nel proprio

territorio e in virtù della sua centralità nel tutelarne e proteggerne gli interessi sociali, culturali ed economici,
intende concorrere al sostegno dello studio e dell’approfondimento di problemi e di tematiche che abbiano
una diretta attinenza e rilevanza con la storia della Comunità nei suoi aspetti più vari.
Pertanto, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.
determinazione dirigenziale n.

del

del

e della

, bandisce un concorso, per gli anni 2012/2016, per un numero

di Borse di studio, dell’importo di € 2.500,00 lordi, pari al numero dei laureati residenti nel Comune di
Ovodda o le cui famiglie risiedano stabilmente nel Comune di Ovodda, o che vivano ad Ovodda da un lungo
lasso di tempo, che abbiano conseguito, o conseguiranno, il titolo di laurea triennale, specialistica,
magistrale, vecchio ordinamento , dottorato di ricerca, con la discussione della tesi che abbia ad oggetto
argomenti storici, scientifici, letterari, sociologici, artistici e musicali, archeologici, architettonici, urbanistici,
concernenti, esclusivamente, Ovodda, il suo territorio e la sua Comunità.

- Una sola Borsa, dell’importo, anch’essa, di € 2.500,00 lordi, seguendo le stesse modalità di cui sopra,
potrà essere assegnata annualmente a Laureati e/o dottori di ricerca non residenti nel Comune di Ovodda.
- I candidati possono concorrere una sola volta nella carriera universitaria : o per tesi di laurea triennale,
o per tesi di laurea quinquennale o magistrale, ovvero per tesi previste dal vecchio ordinamento di laurea o
per i dottorati di ricerca. Qualora il candidato concorra per il premio stabilito in € 1.000,00 con una tesi di
laurea triennale di qualsiasi argomento, successivamente, potrà concorrere anche per la Laurea
specialistica, per un ulteriore premio di € 1.500,00, ad integrazione del precedente, ferma restando che la
materia oggetto della tesi dovrà riguardare in via esclusiva, la storia e la cultura di Ovodda in tutti i suoi
aspetti.
- Per quanto concerne la borsa unica, destinata ai laureati non residenti, il Comune provvederà alla
nomina di una Competente Commissione giudicatrice che avrà il compito di stabilire ad
giudizio, l’assegnazione della borsa secondo le disposizioni dell’allegato disciplinare.

- Gli argomenti delle tesi e i relativi ambiti, vengono di seguito specificati:

insindacabile

1) - Ambito sociologico ed economico - con particolare riguardo alla condizione dei giovani e al
mondo della produzione e del lavoro - studio del territorio e della popolazione – sviluppo locale e
valorizzazione delle risorse con riferimento alla viabilità, ai trasporti e alle infrastrutture in genere;
2) - Ambito urbanistico-architettonico e paesaggistico; Ecologia - difesa e conservazione
dell’ambiente naturale, suolo, aria, acqua - studio di problemi e fenomeni anche con riguardo agli aspetti
che possono essere rilevanti per una migliore qualità della vita e dello sviluppo turistico alternativo e di
qualità;
3) - Ambito agropastorale – con particolare riguardo agli assetti produttivi e allo sviluppo tecnologico
nel settore dell’allevamento tradizionale, dell’ industrializzazione e la commercializzazione dei prodotti locali,
quali pane, sughero, granito e altri prodotti peculiari;
4) – Ricerche sulla popolazione - con riguardo soprattutto alla popolazione anziana e all’ incidenza
della sua condizione in progetti di ricerca medico-scientifici;
5) - Ambito storico-linguistico - storia locale, folklore, usi, lingua e costumi, tradizioni culturali, musicali
e religiose;
6) – Ricerca medico-scientifica;
7) – Benessere sociale - scuola e formazione – servizi alle persone.

MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE

Modalità e termini di presentazione delle domande.

- Tutti coloro che intendono partecipare al presente Concorso dovranno presentare domanda, redatta in
carta semplice e indirizzata al Sindaco, a mezzo raccomandata postale o con consegna a mano all’Ufficio
protocollo del Comune di Ovodda, via Sassari,4, dentro un plico sigillato su cui dovrà essere apposta la
seguente dicitura: “Partecipazione Concorso tesi di laurea, anni 2012/2016”.

Il plico dovrà contenere:
1) domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco del Comune di Ovodda, con l’indicazione delle proprie
generalità e tutte le altre informazioni richieste (modello ):

a) il tipo di laurea conseguita
b) la corrispondenza della tesi presentata con quella discussa in sede di esame di laurea e
l’indicazione del titolo della stessa
c)

la data della discussione della tesi;

2) fotocopia di un documento d’identità;
3) copia della tesi di laurea (che potrà essere consegnata a mano) : cartacea e in supporto informatico.
4) Certificato di laurea in carta semplice (o autocertificazione nella domanda);
5) Lettera di presentazione dell’elaborato da parte del Docente Relatore di tesi (facoltativa).

- Le domande dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo del Comune di Ovodda durante tutto il
corso dell’anno.
- L’esame delle tesi e le successive erogazioni dei premi avverranno nelle forme, nei modi e alle
condizioni prescritte dal Disciplinare di Concorso.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del citato Disciplinare e del presente
bando.
Ufficio Responsabile del Procedimento: Podda Antonina, C/O Biblioteca Comunale, telef. 0784549008 –
078454023 - E mail: infocomune.ovodda.nu.it – sito web:www.comune.ovodda.nu.it/.
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