
BANDO DI CONCORSO NAZIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL
"PREMIO TESI DI LAUREA PARCO GEOMINERARIO 2009"

Art.1

Borse di studio

1.  Il  Consorzio  del  Parco Geominerario  Storico Ambientale  della Sardegna,  di  concerto  con la 

Consulta delle Associazioni CAU, raccogliendo l’eredità dell’Associazione ONLUS Pozzo Sella per il 

Parco Geominerario,  bandisce un concorso  nazionale  per  l'assegnazione  di  tre  borse di  studio 

denominato:

"PREMIO TESI DI LAUREA PARCO GEOMINERARIO"

riservato a giovani laureate/i che hanno concluso il corso di studi universitari discutendo una tesi 

sulle tematiche attinenti le finalità del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna e 

che presentino al pubblico la loro tesi secondo le modalità più appresso indicate.

Art.2

Requisiti generali di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione le/i giovani laureate/i che abbiano concluso il 

corso di studi universitari nel periodo compreso tra il 5 novembre 2007 ed il 31 luglio 2009 discutendo 

una tesi di laurea triennale o specialistica sulle seguenti tematiche:

-Le finalità del Parco come definite all' art. 2 del Decreto istitutivo 16 Ottobre 2001, pubblicato 

sul N. 265 della G. U. 14 Novembre 2001 e cioè;

a) recuperare e conservare,  per fini  ambientali,  scientifici,  formativi,  culturali  e turistici,  i 

cantieri  e  le  strutture  minerarie  e  i  siti  geologici  con  particolare  riguardo  a  quelli 

ambientalmente più compromessi ed a quelli più rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-

scientifico e storico-culturale;

b) recuperare e conservare in particolari strutture museali e archivistiche il patrimonio di 

archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo 

della storia e della cultura mineraria;

c)  proteggere  e  conservare  gli  habitat  e  il  paesaggio  culturale  generato  dall'attività 

mineraria, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;

d) proteggere e conservare le zone di  interesse archeologico e i  valori  antropici  delle 

attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie;
1



e)  promuovere  e  sostenere  attività  educative,  ricreative,  sportive  e  artistico-culturali 

compatibili con i valori da tutelare;

f)  promuovere,  sostenere  e  sviluppare  nel  quadro  dello  sviluppo  sostenibile  attività  di 

formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali 

innovativi,  dell'ambiente  e  delle  fonti  energetiche  alternative,  anche  attraverso  la 

costituzione,  con altri  soggetti  pubblici  e privati,  di  centri  di  formazione e di  ricerca di 

eccellenza di livello internazionale;

g) collaborare con gli enti locali e con le istituzioni competenti al fine di concorrere, con 

attività di promozione e di sostegno, alla creazione nel territorio del Parco di un nuovo 

processo  integrato  di  sviluppo  sostenibile  nei  settori  del  turismo ecologico  e  culturale, 

dell'artigianato  tradizionale  e  innovativo  locale,  della  trasformazione  industriale  delle 

materie prime locali, anche attraverso la realizzazione delle relative opere infrastrutturali;

h) curare, d'intesa con gli enti locali preposti, il coordinamento degli interventi di bonifica, 

di riabilitazione e di recupero dei compendi immobiliari ex-minerari di cui agli specifici piani 

previsti dalle norme vigenti.

-Le  tematiche  sulle  quali  il  Consorzio  svolge  attività  di  tutela  e  garanzia  come  previste 

dall'articolo 4 del suddetto Decreto Istitutivo.

a)  il  contesto  geologico-strutturale  con  le  sue  peculiarità  giacimentologiche, 

mineralogiche, carsiche e paleontologiche;

b)  l'insieme  delle  testimonianze  storico-culturali  dell'attività  mineraria  comprendenti:  il 

patrimonio tecnico-scientifico legato alle opere dell'arte, della tecnica e dell'ingegneria 

mineraria; il patrimonio archeologico industriale delle strutture sotterranee e superficiali più 

rappresentative e delle infrastrutture, con particolare riferimento ai sistemi di collegamento 

e di trasporto; il patrimonio documentale delle opere, degli insediamenti, delle tradizioni, 

delle conoscenze, degli usi e dei costumi e delle vicende umane dell'attività mineraria;

c) i siti e gli habitat connessi al paesaggio culturale generato dall'uomo per l'espletamento 

dell'attività mineraria;

d) i reperti archeologici e storico-culturali connessi all'espletamento dell'attività mineraria.

2. Saranno ammessi al concorso i giovani laureate/i in possesso delle condizioni sopra richiamate 

che presentino la propria tesi  di laurea con una manifestazione pubblica organizzata dal Parco 

entro il 30 settembre 2009. Infatti il concorso è riservato ai giovani che  avendo conseguito la laurea 

in una Università italiana, decidono di presentare i risultati  della propria tesi  in occasione di una 

manifestazione pubblica. Tale manifestazione, i cui criteri di svolgimento sono elencati nell’allegato 

A,  verrà  organizzata  dal  Consorzio  del  Parco  Geominerario  di  concerto  con la  Consulta  delle 

Associazioni  CAU per  il  Parco Geominerario  Storico Ambientale della Sardegna nel  Comune di 

residenza di ogni laureata/o. La/il laureata/o non residente in nessuno dei Comuni compresi nelle 

aree del Parco presenterà la sua Tesi di laurea nel Comune delle aree Parco oggetto di interesse 

della sua Tesi. A fronte di  un numero di domande molto elevato - visto il ristretto periodo in cui sarà 
2



possibile  dare  luogo  alle  presentazioni  al  pubblico  (periodo  giugno-settembre  con  pausa  ad 

agosto)–  le ultime domande pervenute  (anche se entro  il  limite  fissato)  potrebbero  non essere 

incluse nel  corrente bando.  In tal  caso esse verranno automaticamente  incluse nel  bando del 

prossimo anno.  

Alla manifestazione pubblica verrà invitato il Docente Relatore della medesima tesi.

3. Non sono ammessi lavori realizzati in forma collettiva; nel caso in cui il corso di studio si concluda 

con la discussione di una tesi di gruppo, il candidato dovrà individuarne una parte da sviluppare, 

che potrà costituire il proprio elaborato ai fini della partecipazione al concorso.

Art.3

Domanda di partecipazione e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione gratuita al concorso, da redigere in carta semplice secondo il 

modello riportato nell’allegato B del presente bando, è rinvenibile sul sito del Parco Geominerario 

www.parcogeominerario.eu

2. La domanda, compilata e sottoscritta in ogni sua parte, deve essere inviata via mail, via fax o 

per posta non oltre il 31 luglio 2009. 

3. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una sintesi (4-5 cartelle) del contenuto 

della tesi  ed una copia della tesi  in formato cartaceo e digitale. La tesi andrà ad aggiungersi a 

quelle che già costituiscono la base dello specifico archivio appositamente costituito dal Consorzio 

del  Parco  Geominerario,  utilizzando  il  patrimonio  documentale  che  gli  è  stato  trasferito 

dall’Associazione Onlus Pozzo Sella, al fine di realizzare un'utile fonte di consultazione al servizio di 

quanti  (studenti,  ricercatori,  appassionati  e  cultori  di  storia  e  cultura  mineraria)  intendano 

conoscere  e  approfondire  i  temi  connessi  con  lo  sviluppo  tecnologico,  scientifico,  sociale  ed 

economico delle aree del Parco.

4.  La partecipazione al  Concorso è subordinata all’accettazione di  tutti  gli  articoli  del  presente 

Bando di concorso ed alla sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Art.4

Commissione giudicatrice

1. L'attribuzione delle borse di studio sarà deliberata, a giudizio insindacabile di una Commissione 

giudicatrice, composta dal Commissario/Presidente del Consorzio del Parco, dal coordinatore della 

Consulta della Associazioni CAU, da due Docenti Universitari esperti nelle problematiche del Parco 

Geominerario  rispettivamente  in  discipline  scientifiche  e  umanistiche,  da  due  Giornalisti  che, 

nell'esercizio  della loro professione,  hanno dedicato  particolare attenzione alla diffusione e alla 

valorizzazione  della  cultura,  dei  valori  e  delle  potenzialità  connesse  all'istituzione  del  Parco 

Geominerario, e da un altro membro.

2. La Commissione giudicatrice, pur riservandosi il proprio insindacabile giudizio, è tenuta ad esporre 

pubblicamente le motivazioni che hanno portato alla scelta delle tesi che verranno premiate.

Art.5

Elenchi dei vincitori e assegnazione delle borse di studio
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1. Le borse di studio, dell’importo di 1.500,00 € cadauna, saranno assegnate alle tesi considerate 

più meritevoli secondo i criteri stabiliti dalla Commissione.

2. Gli elenchi dei vincitori saranno pubblicati nel sito Internet del Consorzio del Parco Geominerario 

a premiazione avvenuta. 

3. Ai vincitori verrà concessa la possibilità di pubblicare on-line, sul sito del Parco, un articolo estratto 

dal proprio lavoro di tesi.

Art.6

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell’art.13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di 

dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono 

registrati  e  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  di  gestione  della  procedura  selettiva  e 

dell’eventuale procedimento di assegnazione dei premi. 

2. Titolare del trattamento dei dati personali è, ai sensi della richiamata normativa, il  Consorzio del 

Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, Via Monteverdi 16, 09016 Iglesias (CI)

Art.7

Pubblicità del bando

1 Il presente bando di concorso, allegati compresi, è disponibile sul sito del Parco Geominerario 

www.parcogeominerario.eu , nel quale verranno pubblicate anche eventuali variazioni.

Art.8

1. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 5 novembre 2009, in coincidenza con l’anniversario 

della dichiarazione di interesse internazionale del Parco Geominerario Storico e Ambientale della 

Sardegna da parte della Conferenza Generale dell’ UNESCO riunita a Parigi il 5 novembre 1997. 
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Allegato A

Criteri per lo  svolgimento della presentazione della tesi al pubblico:

1) Al/alla laureato/a si richiede l’esposizione della propria tesi con l’ausilio di una presentazione 

Power Point (o similare) della durata di circa 20 minuti. Si consiglia al candidato di adottare 

un linguaggio accessibile anche ad un pubblico non specializzato.

2) Al/alla laureato/a si richiede di mantenere i contatti con il relatore della propria tesi, ovvero 

con gli assistenti, che sono invitati a partecipare alla presentazione.

3) Al/alla laureato/a si richiede di partecipare all’opera di sensibilizzazione e coinvolgimento 

del pubblico.

4) Il  Consorzio  del  Parco  Geominerario  fornisce  l’appoggio  logistico  e  organizzativo  alla 

manifestazione.

5) Le  Presentazioni  al  pubblico si  svolgeranno  di  norma,  una volta  ogni  due  settimane,  e 

verranno sospese durante il mese di agosto.

6)  A  fronte  di   un  numero  di  domande molto  elevato  -  visti  i  limiti  temporali,  soggetti  a 

questioni organizzative,  interne al Parco o legate ad esigenze dei candidati – il calendario 

delle presentazioni potrebbe essere chiuso prima del 31 luglio 2009.

7) La Consulta delle Associazioni CAU per il Parco Geominerario attua tutti i provvedimenti volti 

a sensibilizzare le Associazioni della zona in cui si svolge la presentazione della tesi.
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Allegato B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO NAZIONALE 

"PREMIO TESI DI LAUREA PARCO GEOMINERARIO 2009"

Al Consorzio del Parco Geominerario 

Storico e Ambientale della Sardegna

Via Monteverdi, 16

09016 Iglesias (CI)

Fax 0781/255065

mail. segreteria@parcogeominerario.sardegna.it

 

___ l ___ sottoscritt ___ Dott. _____________________________________________________________________

codice fiscale_________________________________________________________________________________

 nat ___ a _____________________________ (__________________) il __________________________________

residente in: Via _______________________________________________________________________________

C.A.P. _______________ Comune ________________________Provincia_______________________________

Telefono fisso _______/ ___________________________________

Telefono mobile__________________________________________

e-mail__________________________________________________

recapito eletto ai fini del concorso (al quale indirizzare la corrispondenza):

Via___________________________________________________________________________________________

C.A.P.___________Comune__________________________________Provincia__________________________

Telefono fisso_______/ ___________________________________

Telefono mobile_________________________________________

e-mail_________________________________________________

CHIEDE

di partecipare al concorso “Premio tesi di laurea Parco Geominerario”

DICHIARA

� di essere in possesso della Laurea in ______________________________________________________
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conseguita presso l’Università di____________________________________________________________,

Facoltà __________________________________, il ______________a.a.______________ _______________

� di aver approfondito le tematiche del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna 

nella tesi di laurea dal titolo__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Relatore_______________________________________________________________________________________

 � di essere disposto a presentare al pubblico la propria tesi secondo quanto stabilito dal Bando di 

concorso

� di aver preso visione dell’intero bando di concorso e di accettarne tutti gli articoli.

A tal fine allega:

 - una sintesi - in formato cartaceo e digitale -  del contenuto della tesi di laurea (4-5 cartelle ad uso 

eventuale della Commissione Giudicatrice) 

- copia cartacea della tesi di laurea;

- copia della tesi di laurea su CD Rom o File Pdf

____________________________________

Firma
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___ l ___ sottoscritt ___ Dott. _____________________________________________________

AUTORIZZA

 il Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna:

-  a custodire nel proprio archivio  e a far consultare la propria tesi di laurea a chi ne facesse 

richiesta per fini di studio.

- al trattamento dei dati personali con riferimento alle disposizioni  di cui al Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

____________________________________

Firma
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