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Punti di Frontiera - Bando per l’erogazione di 

borse di studio per la partecipazione alla summer 

school internazionale di tessitura L.U.N.A. 2019 

Regolamento 

Premessa e obiettivi 

Punti di Frontiera è il progetto di Sardegna Ricerche volto a indagare, stimolare e sostenere 

i saperi tradizionali della Sardegna, in particolare quelli legati all’artigianato artistico, 

nell’ambito del piano di attività formative e divulgative rientranti nella programmazione del 

POR FESR Sardegna 2014-2020_Azione 1.2.2.  

Il progetto, a cura dello Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche, prevede 

iniziative sul rapporto fra proprietà intellettuale e patrimonio culturale, occasioni di confronto 

proattivo tra professionisti, artigiani, artisti, pubblica amministrazione, opportunità formative 

attraverso l’organizzazione di corsi specialistici e workshop tematici per fornire strumenti per 

approfondire la consapevolezza di cosa sia un sapere tradizionale.  

Nell’ambito delle attività formative del progetto Punti di Frontiera, Sardegna Ricerche 

finanzia 5 borse di studio per la partecipazione alla summer school internazionale di 

tessitura L.U.N.A. (Laboratorio Unico Nuove Attività), iniziativa che intende promuovere il 

dialogo tra designer e artigiani attraverso un’esperienza residenziale di tre giorni per 

favorire l’apprendimento e la pratica di tecniche tradizionali e la sperimentazione di linguaggi 

innovativi nell’ambito della grande tradizione della tessitura in Sardegna.  

L’iniziativa è realizzata nel rispetto delle linee di attuazione del Programma Operativo 

Regionale - POR FESR_Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (Reg. UE n. 

1303/2013) e del Programma Operativo FSE_Fondo Sociale Europeo (Reg. UE n. 

1304/2013). 
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1. DESTINATARI 

Sono ammessi a presentare la propria candidatura per l’assegnazione di 5 borse di studio i 

residenti in Sardegna di età massima di 35 anni al momento della scadenza del bando.  

I candidati devono essere in possesso di almeno un diploma d'istruzione secondaria 

superiore che consenta l’accesso a qualsiasi corso di laurea. (art.191 del d.lgs. n. 297 del 

16-4-1994); 

2. OGGETTO 

Il presente bando prevede l’attribuzione di 5 borse di studio del valore di 600 Euro ciascuna 

per la copertura dei costi di partecipazione alla summer school internazionale di tessitura 

L.U.N.A., che si terrà a Samugheo (OR) nei giorni 28, 29 e 30 agosto 2019. 

La borsa di studio prevede la copertura dei costi di iscrizione alla scuola e di vitto e alloggio 

per i tre giorni di svolgimento delle lezioni, incluso il pernottamento presso strutture ricettive 

convenzionate. Si precisa che i beneficiari delle borse saranno tenuti all’esperienza 

residenziale nelle strutture ricettive identificate dal soggetto organizzatore della summer 

school che saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.  

La borsa di studio non prevede la copertura dei costi di trasporto per il raggiungimento del 

luogo di svolgimento della scuola. 

3. SUMMER SCHOOL L.U.N.A. 

La summer school intende promuovere il dialogo tra designer e artigiani attraverso 

l’apprendimento e la pratica di tecniche tradizionali e la sperimentazione di linguaggi 

innovativi nell’ambito della grande tradizione della tessitura in Sardegna. Per l’edizione 2019 

la summer school prevede inoltre un’incursione nella tessitura giapponese.  

Obiettivo dell’attività formativa è quello di fornire ai partecipanti le basi per la progettazione 

e la lavorazione di tappeti e tessili. 

Le docenti sono le maestre tessitrici dell’azienda Mariantonia Urru, la designer Paulina 

Herrera Letelier - collaboratrice di lungo corso dell’azienda, Angelika Rösner - professoressa 

di Design dell’università delle scienze applicate Hochschule Niederrhein (Germania), 

Miyako Hanashiro - professoressa di tessitura dell’università delle arti di Okinawa 

(Giappone).  
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Gli organizzatori della summer school si riservano di modificare il corpo docente garantendo 

la presenza di professionisti di pari livello. 

Le docenti parteciperanno a tutte le attività formative dei tre giorni insieme agli iscritti, 

favorendo l’intreccio di saperi e competenze in un ambiente informale, in una relazione 

positiva con e tra i partecipanti.  

La summer school L.U.N.A. è organizzata dall’associazione Napas, ideata per lo sviluppo 

di progetti culturali legati all’arte tessile.  

Programma delle giornate 

Mercoledì 28 agosto 

h. 9:30 – 10:30 - presentazione dell’iniziativa 

h.10:30 – 13:30 - Paulina Herrera Letelier- Sul filo della grafica. Dalla linea al punto.  

Laboratorio guidato di disegno per la tessitura introduzione al tema e linee guida, 

brainstorming, schizzi e discussione prime idee  

h.13:30 – 14:30 - pausa pranzo 

h.14:30 – 16:30 - Paulina Herrera Letelier - Sul filo della grafica. Dalla linea al punto.  

Laboratorio guidato di disegno per la tessitura prove di tessitura con Mariantonia Urru e/o 

collaboratrici. 

h.16:30 – 18:30 - Prof.ssa Miyako Hanashiro - La tessitura di Okinawa: tradizione, tecniche, 

disegni  

Giovedì 29 agosto 

h. 9:30 – 13:30 - Prof.ssa Angelika Rösner- Implicazioni digitali nell’artigianato. 

Introduzione al tema e linee guida, brainstorming, schizzi e discussione prime idee 

h.13:30 – 14:30 - pausa pranzo 

h.14:30 – 16:30 - Prof.ssa Angelika Rösner - Implicazioni digitali nell’artigianato. 
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h.16:30 – 18:30 - Prof.ssa Miyako Hanashiro - Dimostrazione e prove di tessitura Koshibata  

Venerdì 30 agosto 

h. 9:30 – 13:30 - prove e campioni in tessitura con le maestre tessitrici dell’azienda 

Mariantonia Urru 

 Tutoraggio della Prof.ssa Angelika Rösner e di Paulina Herrera Letelier  

I partecipanti interessati potranno approfondire la tessitura Koshibata con la maestra 

tessitrice Prof.ssa Miyako Hanashiro 

h.13:30 – 14:30 - pausa pranzo 

h.14:30 – 16:30 – prove e campioni in tessitura con le maestre tessitrici  

Discussione finale 

 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La presentazione della propria candidatura può avvenire unicamente per via telematica. La 

procedura deve essere avviata sul sito www.sardegnaricerche-bandi.it previa registrazione 

e rilascio dei codici di accesso personali (login/password). La compilazione del modulo on 

line consentirà l’attribuzione del numero di identificazione della candidatura.  

La procedura telematica consente di:  

 Compilare e inviare la domanda 

 Allegare e inviare la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione titoli di studio, percorso formativo e motivazione alla partecipazione 

(Allegato B – da compilare e firmare) 

2. Curriculum vitae in formato europeo1 

3. Documento d’identità 

                                            
1 Il curriculum vitae da allegare deve essere dettagliato rispetto alle esperienze formative e ai titoli conseguiti 
in materia di artigianato e design affinché la Commissione possa evincere in maniera chiara gli elementi 
necessari per l’attribuzione del punteggio (es: tipologia, durata, ente organizzatore corsi, etc.) 

http://www.sardegnaricerche-bandi.it/
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La procedura telematica consente attraverso il tasto “VISUALIZZA” di visionare in qualsiasi 

momento l’anteprima del documento generato dall’immissione dei dati e dei file caricati. È 

onere del partecipante alla selezione la verifica puntuale della correttezza e leggibilità dei 

file allegati e dei dati inseriti. 

La procedura si conclude con l’invio della documentazione (tasto “PRESENTA”). Un 

messaggio di conferma di avvenuta ricezione con indicazione del numero identificativo della 

proposta verrà inviato all’email indicata dal proponente. La piattaforma consente di annullare 

una candidatura già presentata utilizzando il tasto “RINUNCIA” qualora ci si renda conto di 

avere allegato documentazione errata o lacunosa. 

 

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 12:00:00 (ora 

italiana) del 18 giugno 2019. 

5. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 

Tutte le candidature pervenute saranno soggette ad una verifica formale per determinarne 

l’ammissibilità in termini di correttezza e completezza della documentazione richiesta, in 

conformità a quanto previsto dal presente regolamento.  

La selezione delle candidature sarà svolta da un’apposita commissione nominata dal 

direttore generale di Sardegna Ricerche. 

La valutazione delle candidature risultate ammissibili porterà alla definizione di una 

graduatoria ai fini dell’individuazione delle 5 persone a cui verrà assegnata la borsa di 

studio.  

La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

- fino a 80 punti per il curriculum del candidato 

- fino a 20 punti per la motivazione professionale del candidato 
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Dettaglio dei criteri di attribuzione dei punteggi: 

DIPLOMATI 

Titoli Punteggio 

Diploma d'istruzione secondaria superiore* 
(come indicato nell’art. 1 del regolamento) 

20 punti 

Formazione successiva al diploma (su temi 
relativi all’artigianato e/o al design) 

Fino a max 60 punti 

● Formazione professionale post-
diploma (15 punti/anno, fino ad un 
max di 30 punti)   

● Corsi di formazione su temi relativi 
all’artigianato e/o al design (fino a 5 
punti/corso fino ad un max di 30 
punti) 

 

* I 20 punti vengono riconosciuti solo ai candidati che abbiano ottenuto il diploma con il 

massimo dei voti 

 

LAUREATI 

Titoli Punteggio 

Laurea triennale  30 punti 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento 40 punti 

Formazione post lauream (su temi relativi 
all’artigianato e/o al design) 

Fino a max 40 punti 

● Dottorato (25 punti) 
● Dottorato ancora in corso (7 punti/anno) 
● Master (15 punti) 
● Master ancora in corso (5 punti) 
● Corsi di formazione (fino a 5 punti/corso 

fino ad un max di 30 punti) 
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6. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

La graduatoria dei candidati verrà pubblicata nella sezione apposita del sito internet di 

Sardegna Ricerche www.sardegnaricerche.it  

Gli assegnatari della borsa di studio saranno contattati da Sardegna Ricerche e dovranno 

inviare formale accettazione o rinuncia entro 10 giorni dall’invio della comunicazione in 

una delle seguenti modalità:  

 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.sardegnaricerche.it  

 posta elettronica all’indirizzo  ipdesk@sardegnaricerche.it  

Qualora il vincitore non provveda in tal senso, la borsa di studio sarà considerata 

automaticamente rifiutata e Sardegna Ricerche avrà la facoltà di scorrere la graduatoria e 

assegnarla ad un altro candidato.  

 

7. OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI 

Gli assegnatari della borsa di studio sono tenuti a: 

● inviare formale accettazione o rinuncia a mezzo PEC/posta elettronica entro 10 

giorni dall’invio della comunicazione di assegnazione della borsa di studio da parte 

di Sardegna Ricerche; qualora Sardegna Ricerche proceda con lo scorrimento della 

graduatoria tali termini possono ridursi al fine di poter procedere in un tempo congruo 

alla formalizzazione dell’assegnazione. 

● sottoscrivere l’accordo predisposto da Sardegna Ricerche per formalizzare 

l’erogazione della borsa di studio; 

● partecipare a tutte le attività della summer school nei giorni 28, 29 e 30 agosto; 

● soggiornare nelle strutture ricettive identificate dal soggetto organizzatore della 

summer school. 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è Silvia Marcis, Settore Trasferimento Tecnologico di 

Sardegna Ricerche.  

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
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9. RESPONSABILITÀ E RISERVATEZZA 

Fornendo i dati personali richiesti nello specifico form di registrazione, il candidato è 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci ed è tenuto a fornire 

dati precisi, completi, corretti e veritieri. Il trattamento di tali dati avverrà secondo le modalità 

di cui all’informativa ai sensi del D.Lgs 2016/679. Nessuno dei dati richiesti per la 

registrazione può essere considerato sensibile ai sensi del citato decreto. Il candidato sarà 

ritenuto responsabile di qualsiasi danno e conseguenza pregiudizievole arrecati a Sardegna 

Ricerche in dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra. 

10. EROGAZIONE BORSE DI STUDIO 

Il presente bando non prevede l’erogazione diretta della borsa di studio al beneficiario, ma, 

a fronte della sottoscrizione di un apposito accordo con l’associazione Napas, Sardegna 

Ricerche si fa carico della copertura dei costi di partecipazione alla summer school per i 

candidati selezionati dal presente bando. 

L’accordo predisposto da Sardegna Ricerche, così come previsto all’art. 7, costituisce 

l’evidenza documentale dell’erogazione della borsa di studio. 

11. RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Tutte le richieste di informazioni relative al presente avviso devono pervenire 

esclusivamente via e-mail all’indirizzo ipdesk@sardegnaricerche.it, devono avere per 

oggetto “Richiesta informazioni summer school tessitura”, e devono essere formulate entro 

e non oltre 5 gg antecedenti la data di scadenza del bando. 

12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE  

Per tutte le controversie (anche non contrattuali) che dovessero insorgere 

nell’interpretazione e nell’esecuzione del presente regolamento, comprese quelle inerenti 

alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle stesse, sarà esclusivamente 

competente il Foro di Cagliari. 

  

mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
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13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016) 

Sardegna Ricerche in qualità di Titolare del trattamento, ha redatto, in modo semplice e 

comprensibile, il presente documento, riguardante il trattamento dei tuoi dati personali, 

come e perché li raccogliamo ed in che modo li gestiamo. Ti ricordiamo che per trattamento 

di dati personali deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati 

con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 

selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, 

la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca 

dati. 

La presente informativa si applica quando visiti il nostro sito web o i nostri canali di social 

media; quando usi i nostri servizi e utilizzi i nostri moduli; quando richiedi la nostra 

assistenza oppure sei un fornitore, partner, consulente o qualsiasi altro soggetto che abbia 

rapporti con Sardegna Ricerche.   

Le informazioni ed i dati da te forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e 

Regolamenti in materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection 

Regulation o “GDPR”). 

Il trattamento dei dati effettuato da Sardegna Ricerche sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità 

e della conservazione e minimizzazione dei dati. 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è Sardegna Ricerche con sede in Cagliari in via Palabanda, 

9 al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. Email: 

privacy@sardegnaricerche.it  

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Sardegna Ricerche è il Dott. 

Alessandro Inghilleri; email: rpd@regione.sardegna.it 

Finalità del trattamento e base giuridica 

mailto:privacy@sardegnaricerche.it
mailto:rpd@regione.sardegna.it
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I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 

6 Reg. UE 2016/679, per le seguenti finalità: Punti di Frontiera_Borse di studio, nonché per 

l’adempimento di ogni altro obbligo derivante. 

Sardegna Ricerche fonda il trattamento dei tuoi dati personali sulla seguente base giuridica 

del trattamento (ex art. 6 GDPR):  

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare da normativa 

nazionale 

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati da Sardegna Ricerche per 

adempimenti operativi e/o di altra natura, connessi alla gestione dell’attività relativa al bando 

per l’erogazione di borse di studio per la partecipazione alla summer school di tessitura e 

per adempimenti legati ad obblighi di legge. L’origine del trattamento può risiedere in una 

norma di legge, nell’adempimento di un contratto, nella soddisfazione di una richiesta 

dell’interessato. 

Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali 

Il trattamento sarà svolto attraverso: Utilizzo di servizi ICT, Utilizzo di strumenti di Office 

Automation, Gestione Manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima 

sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente designati. 

Nel pieno rispetto dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i Vostri dati personali saranno altresì 

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati/conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il 

conseguimento delle finalità espresse. 

Dati degli interessati 

Al fine di poter consentire l’erogazione dei servizi previsti, ed ottemperare gli obblighi previsti 

dalle normative vigenti, Sardegna Ricerche raccoglierà i seguenti dati relativi agli interessati: 

Dati anagrafici ed altri dati necessari all’espletamento del servizio. Tali dati verranno 

conservati per le finalità di erogazione dei servizi, per la durata di 10 anni a decorrere dalla 

cessazione del rapporto. Per scopi di natura fiscale e per gli altri obblighi previsti dalla legge, 

gli stessi dati verranno conservati per 10 anni salvo che la legge non permetta od obblighi 

ad un periodo di conservazione più lungo, anche in ragione del maturare della prescrizione 

di eventuali diritti vantati da terzi. 
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I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy 

e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:  

a) Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da 

normativa nazionale.  

b) il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare:  

 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

 inviare comunicazioni relative all’espletamento della procedura in essere. 

In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l’informativa sarà aggiornata 

e sarà comunicata all’interessato. 

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto 

meno essere preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al 

consenso dell’interessato. 

Obbligo di conferimento dei dati 

Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o 

contrattuale, il mancato conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la competente 

Sardegna Ricerche, di erogare la prestazione richiesta. 

Destinatari del trattamento 

I dati di natura personale forniti non saranno comunicati a destinatari esterni al Sardegna 

Ricerche se non nei casi nei quali sarà necessario fornirli a: persone, società, studi 

professionali che erogano servizi di consulenza contabile, amministrativa, tributaria o legale 

al Sardegna Ricerche soggetti con i quali il Sardegna Ricerche interagisce per l’erogazione 

dei servizi; altri enti, consulenti o autorità cui, per motivi o obblighi di legge, sia necessario 

comunicare i suoi dati personali; persone autorizzate da Sardegna Ricerche a svolgere 

attività necessarie all’erogazione dei servizi (con obbligo legale di riservatezza). 

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari che tratteranno i dati in 

qualità di responsabili. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 

trattamento dei dati (art. 28 del Reg. UE 2016/679), e/o in qualità di persone fisiche che 
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agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per 

le finalità sopra elencate. 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

La presente raccolta di dati non prevede il trasferimento di questi all’estero. 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 

a) Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR) 

b) Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR) 

c) Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR) 

d) Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR) 

e) Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione 

dei dati personali o di cancellazione degli stessi (Art. 19 GDPR) 

f) Diritto alla portabilità (Art. 20 GDPR) 

g) Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR) 

h) Diritto di rifiutare il processo automatizzato (Art. 22 GDPR) 

Il titolare del trattamento è obbligato a rispondere, senza ingiustificato motivo. 
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CANCELLAZIONE DEI DATI 

Sardegna Ricerche, in osservanza al corrispondente diritto di accesso all’interessato, ha 

predisposto procedure per le quali puoi richiedere la cancellazione senza ingiustificato 

ritardo dei tuoi dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che ti 

riguardano per i seguenti motivi: Perché i dati non sono più necessari per le finalità per le 

quali erano stati raccolti  

 Perché hai revocato il consenso 

 Perché ti opponi al trattamento 

 Perché i dati sono trattati in maniera illecita. 

Puoi esercitare i suddetti diritti scrivendoci all’email privacy@sardegnaricerche.it  

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

La presente informativa sulla privacy è in vigore dal 05-02-2019 e Sardegna Ricerche potrà 

modificarne o aggiornarne il contenuto. Verrai informato di tali circostanze e le modifiche 

saranno effettive non appena pubblicate sul nostro sito istituzionale. 

A tal fine, ti invitiamo a visitare la sezione relativa alla Privacy per verificarne la versione 

aggiornata. 

Processo decisionale automatizzato 

La presente raccolta di dati non prevede un processo decisionale automatizzato.  

mailto:privacy@sardegnaricerche.it
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ALLEGATO A 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Punti di Frontiera - Bando per l’erogazione di borse di studio per la partecipazione 

alla summer school internazionale di tessitura L.U.N.A. 2019 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________ prov. ____, il 

___/___/_____ C.F.____________________________ e residente a _____________ 

prov. _____, in via ______________________________, telefono ________________, 

email ___________________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’erogazione di borse di studio per la summer school 
internazionale di tessitura nell’ambito del progetto Punti di Frontiera dello Sportello Proprietà 
Intellettuale di Sardegna Ricerche. 
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto 

la propria responsabilità,  

DICHIARA 

- di essere nato/a a ____________________________________ (prov. _____) il 

___________________;  

- di essere residente a ____________________________ (prov. _____) Via/P.zza 

___________________; 

 - di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 - di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico;  

- di possedere una buona conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri); 

 - di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 
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 - di conoscere la tempistica e le modalità di espletamento della selezione e in particolare 

che la graduatoria finale sarà pubblicata esclusivamente sul sito web di Sardegna Ricerche 

(www.sardegnaricerche.it) alla voce “Bandi”;  

- di essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore come richiesto all’art. 

1 del Regolamento dell’avviso; 

- di impegnarsi a partecipare all’esperienza residenziale della summer school nei giorni 28, 

29 e 30 agosto 2019; 

- di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo: 

________________________________________________________________________ 

tel._______________________________e-mail _________________________________ 

- acconsento all'utilizzo dell'e-mail per finalità promozionali (seminari, eventi, etc.) di 

Sardegna Ricerche, anche non connessi con l'iniziativa oggetto del bando. 

 

Allega: 

- Dichiarazione titoli di studio, percorso formativo e motivazione alla partecipazione - 

Allegato B 

- Curriculum personale in formato europeo (dal quale si evincano in maniera chiara gli 

elementi necessari per l’attribuzione del punteggio: tipologia, durata, ente organizzatore 

corsi, etc.) 

- Fotocopia di un documento di identità 

 

 


