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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI BORSA DI STUDIO
Visto il Regolamento, le Costituzioni e gli Antichi Doveri del Grande Oriente D’Italia Palazzo Giustiniani
Vista la deliberazione in data 08 febbraio 2018 e la copertura finanziaria occorrente
l’Associazione R.L. Ugolino n.1383 di Iglesias con c.f 90034490921 con sede in Iglesias
INDICE
Procedura per l’assegnazione di un Premio di Studio a n. 1 laureato residente nel Comune di Iglesias, Gonnesa,
Buggerru, Domusnovas, Musei, Fluminimaggiore di età non superiore agli anni trentacinque.
1. Tipologia dell’azione: Premio di Studio. Contenuto sintetico del Premio di Studio: “Realizzazione mediante
elaborato scritto e/o tavole grafiche di soluzioni tecniche e pratiche per il superamento della crisi idrica in
Sardegna con particolare rilievo all’alto Sulcis”;
2. Durata del premio: una Tantum;
3. Compenso: all’assegnatario del Premio di Studio in argomento sarà corrisposto l’importo,
omnicomprensivo, di €1.000,00 mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno comunicate all’atto
della proclamazione;
4. Requisiti: Possono partecipare candidati e candidate che hanno conseguito laurea magistrale in materie
scientifiche o titolo equipollente, residenza in uno dei Comuni di cui sopra;
5. Modalità e termini di presentazione della domanda: L’elaborato e la domanda di partecipazione alla presente
procedura di selezione, devono essere redatti in forma libera e in carta semplice e spediti in un'unica busta.
L’elaborato tecnico non deve essere superiore a sette fogli dattiloscritti oltre eventuali tavole grafiche. Nessun
dato personale o identificativo deve essere visibile prima dell’apertura della BUSTA B pena l’esclusione.
Gli elaborati e la busta di inoltro devono essere totalmente anonimi.
La busta dei dati personali deve essere inserita nella busta principale contente l’elaborato. La stessa deve essere
sigillata ed all’esterno deve essere scritto “BUSTA B”. I dati personali non devono essere visibili o
intravedibili all’esterno. Il plico deve essere indirizzato con raccomandata a/r ad Associazione R.L. Ugolino
n.1383 di Iglesias c/o Studio Legale Tusacciu, via Pergolesi 72 Cagliari, 09128. Lo stesso deve essere spedito
entro il 31 maggio 2018, fa fede il timbro postale. La Commissione esaminatrice non avrà accesso ai dati
personali dei candidati che verranno custoditi nello studio legale, terzo imparziale designato, con le modalità
previste per legge sulla tutela dei dati personali.
6. Commissione esaminatrice: La valutazione degli elaborati inoltrati dai candidati sarà affidata ad una
Commissione tecnico scientifica che, a suo insindacabile giudizio, proclamerà vincitore l’elaborato
tecnologicamente più innovativo ed economicamente più vantaggioso. Entro il 31 agosto 2018 la
Commissione proclamerà il vincitore. È ammesso l’ex equo in questo caso il premio verrà diviso.

7. Documenti: Il vincitore dovrà presentare i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal
bando.
8. Visibilità: Il vincitore verrà premiato in pubblica conferenza. L’elaborato risultante dovrà essere rielaborato
a cura del vincitore con l’espressa indicazione dei propri dati identificativi e lo stesso potrà essere inoltrato ai
Comuni del Sulcis, pubblicato sui siti istituzionali e comunque utilizzato per i fini dell’Associazione Ugolino.
9.Vincoli: La documentazione inoltrata non verrà restituita.
Il testo del presente bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito https://www.goisardegna.it/. Per
ulteriori informazioni, i candidati potranno rivolgersi presso la segreteria dell’Associazione inoltrando email
a sardegna.1383@grandeoriente.org

Da inserire nel plico dentro la BUSTA B
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CURRICULUM DA COMPILARSI DA PARTE DEL CANDIDATO
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN PREMIO PER LA REALIZZAZIONE
MEDIANTE ELABORATO SCRITTO E/O TAVOLE GRAFICHE DI SOLUZIONI TECNICHE E
PRATICHE PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI IDRICA IN SARDEGNA CON PARTICOLARE
RILIEVO ALL’ALTO SULCIS

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
codice fiscale n. _________________________________________________________________________
nato il ______________________________a _________________________________________________
residente a _____________________________Tel. Fax _________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________________
AUTORIZZA
La divulgazione e la pubblicazione del proprio elaborato per la realizzazione mediante elaborato scritto e/o
tavole grafiche di soluzioni tecniche e pratiche per il superamento della crisi idrica in Sardegna con particolare
rilievo all’alto Sulcis
IN FEDE FIRMA
_____________________________________
N.B. La presente dichiarazione in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, deve essere corredata da
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Informazione ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n.196. Ai sensi per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 che
regola la protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti possono formare oggetto da parte della
Associazione Ugolino 1383, di trattamenti informatici o manuali come definiti dal citato Decreto Legislativo.
I dati sono trattati nell’ambito della normale attività dell’Associazione e risultano strettamente connessi e
strumentali alla gestione dei relativi rapporti.

