Sardegna: Premio per tesi in storia
DATA CHIUSURA
30 Gen 2011

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Sardegna

DESCRIZIONE
Avviso per un premio ad un giovane sardo laureato in storia della Sardegna.
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 f ine di promuovere approfondimenti e riflessioni sulle vicende storiche del popolo
sardo, anche in relazione alla contemporaneità.
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.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Cultura

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Sardegna

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Il premio è costituito da una somma in denaro di € 4.500.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
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”;
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essere inviata entro il 30 gennaio 2011, 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.
Il premio sarà erogata entro il 30 aprile 2011.
La comunicazione al candidato vincitore avverrà entro il 30 marzo 2011 tramite raccomandata e contestuale pubblicazione sul sito uff iciale 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.

NOTE ADEMPIMENTI
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 uff iciale della Regione, con l’unico obbligo di citare
l’autore.
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.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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