
L’iniziativa ha lo scopo 
di promuovere e favorire 

la conoscenza della realtà
del volontariato e del 

terzo settore nell’Isola
e di rappresentarne 

i molteplici aspetti 
attraverso la ricerca, 

lo studio e le 
pubblicazioni editoriali

SCADENZA
15 FEBBRAIO 2019

Per informazioni:
Tel. 070 345069 - Fax 070 345032
NUMERO VERDE 800 150440
www.sardegnasolidale.it
csvsardegna@tiscali.it.it

BANDO DI CONCORSO
PER TESI DI LAUREA

E/O LAVORI DI RICERCA
SUL VOLONTARIATO

E SUL TERZO SETTORE
IN SARDEGNA

IL VOLONTARIATO
IN SARDEGNA



REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti al momento 
della presentazione della domanda:
– diploma universitario, laurea (vecchio e nuovo   
 ordinamento,  laurea triennale e laurea specialistica) 
 o dottorato di ricerca 
 (conseguiti anche in altre regioni);
–  residenza del candidato in uno dei comuni della  
 Sardegna;
–  l’elaborato deve essere stato redatto in uno 
 dei seguenti anni: 2015-2016-2017-2018;
–  lettera di presentazione dell’elaborato da parte 
 del docente che ha seguito il lavoro.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al Concorso, redatta 
in carta semplice, dovrà essere accompagnata da:
– due copie in cartaceo e una su supporto informatico 
 dell’elaborato sul quale siano riportati 
 l’anno accademico di discussione o di pubblicazione 
 e la materia;
–  una scheda di sintesi del lavoro in copia cartacea 
 e su supporto informatico, che riporti gli obiettivi, 
 le metodologie, i principali risultati, 
 le caratteristiche di originalità del lavoro presentato;
– il curriculum vitae;
– il certificato di laurea in carta semplice 
 o autocertificazione relativa dell’avvenuto  
 conseguimento del titolo;
–  fotocopia di un valido documento di identità;
–  modulo di consenso per il trattamento 
 dei dati personali;
– qualsiasi altra documentazione che il concorrente 
 ritenga utile.

I PREMI, LA CUI SOMMA AMMONTA 
A 25.500* EURO 
SONO ATTRIBUITI COME SEGUE:

3 PREMI DI 1ª CATEGORIA DI 3.000* EURO

3 PREMI DI 2ª CATEGORIA DI 2.500* EURO

3 PREMI DI 3ª CATEGORIA DI 2.000* EURO

3 PREMI DI 3ª CATEGORIA DI 1.000* EURO 

* al lordo di ogni ritenuta dovuta per legge

La valutazione degli elaborati e la conseguente 
assegnazione dei premi avverrà a insindacabile 
giudizio della Commissione designata 
dal Comitato Direttivo del CSV Sardegna Solidale.
I Premi possono essere assegnati anche ex aequo, 
oppure possono non essere assegnati per 
mancanza di concorrenti o perché nessuno degli 
elaborati è stato riconosciuto meritevole.
Gli elaborati non saranno restituiti e potranno 
essere pubblicati in parte o integralmente dal CSV 
Sardegna Solidale che ne rimane unico 
proprietario.
A tal proposito nella domanda di partecipazione 
dovrà essere espressamente autorizzata 
l’eventuale pubblicazione del testo integrale 
o di stralci dell’elaborato, a titolo gratuito, da parte 
del CSV Sardegna Solidale.
L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i 
partecipanti entro il 30 MARZO 2019 e i premi 
saranno consegnati durante una cerimonia 
alla quale i vincitori saranno tenuti a partecipare 
e durante la quale i lavori saranno presentati 
in pubblico.

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
DOVRANNO ESSERE INVIATE A:
CSV Sardegna Solidale
VIA CAVALCANTI 13 -  09128 CAGLIARI
entro il 15 FEBBRAIO 2019 (farà fede il timbro postale)


