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BANDO DI CONCORSO REGIONALE 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL 

“PREMIO TESI DI LAUREA CGIL SULCIS-IGLESIENTE 2014” 

Articolo 1 - Oggetto e finalità 

E’ indetto dalla CGIL del Sulcis-Iglesiente, avente sede a Carbonia in Via Partigiani n. 26, 
un pubblico concorso, nell’ambito delle attività concordate con il Centro Studi della 
CGIL SARDA e cofinanziato dalla stessa, per l’assegnazione di due premi, di cui uno (a) 
per la redazione di tesi di laurea triennale e uno (b) per la redazione di tesi di laurea 
magistrale o specialistica per il precedente ordinamento di studi, aventi come oggetto 
una o più d’una tra le seguenti tematiche: 

1. le ripercussioni sociali della crisi economica e occupazionale, nel contesto 
evolutivo della storia politica, istituzionale,economica e sociale del Sulcis-
Iglesiente, con particolare riferimento alle azioni di contrasto realizzate, alle 
nuove proposte di sviluppo avanzate nel tempo e al ruolo svolto dal sindacato; 

2. le politiche di sviluppo, per il lavoro e la coesione sociale nel territorio del Sulcis-
Iglesiente, con attenzione alle proposte di rilancio delle attività industriali e di 
diversificazione dell’economia,con particolare riguardo al contributo dato nel 
tempo dalle parti sociali; 

3. ipotesi e/o progetti, anche sperimentali, di salvaguardia, recupero e/o di 
valorizzazione delle risorse del territorio del Sulcis-Iglesiente e del suo patrimonio 
naturale e artificiale di beni, materiali e siti, ambientali, paesaggistici e storico-
culturali, anche ai fini dello sviluppo di nuove attività industriali, manifatturiere o 
nei servizi, alla possibile loro integrazione e con riguardo particolare ai settori 
primario, dell’agro-alimentare e del turismo. 

Lo scopo del concorso è di stimolare i giovani studenti alla ricerca e alla conoscenza 
della realtà storica, ambientale, sociale ed economica del territorio nel Sulcis-Iglesiente 
e ad ingegnarsi intorno a un'idea perseguibile di nuovo sviluppo e di nuova occupazione, 
gettando un ponte tra studio e lavoro e ponendo in relazione passato, presente e futuro. 

Articolo 2 – Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione le/i laureate/i delle facoltà di studi 
umanistici, di scienze politiche, giuridiche, sociali ed economiche nonché delle 
discipline tecniche, scientifiche e ingegneristiche di qualsiasi Ateneo nazionale, dell’età 
massima di 35 anni, che abbiano concluso o concludano il corso di studi universitario 
negli anni accademici 2012/2013 o 2013/2014 discutendo una tesi di laurea triennale o 
magistrale o specialistica sulle tematiche di cui all’articolo 1. 
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Articolo 3 - Termine di partecipazione al concorso  

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, dovranno essere inoltrate alla 
CGIL - Camera del Lavoro del Sulcis-Iglesiente entro il giorno 30 MARZO 2015, 
secondo una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano, presso la sede della Camera del Lavoro del Sulcis-Iglesiente, via 
Partigiani n. 26, 09013 Carbonia (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00). 

• spedizione a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, all’indirizzo 
della suddetta sede della Camera del Lavoro. Si evidenzia che farà fede il timbro 
postale e sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: “Premio Tesi di Laurea CGIL 
Sulcis-Iglesiente”. 

Le domande di partecipazione dovranno contenere i dati personali dei candidati 
(mediante compilazione dell’Allegato A del presente Bando di concorso); 

Le copie delle Tesi di Laurea in formato digitale (da spedirsi anche via mail 
all’indirizzo sulcis@cgilsarda.it), nonché copia delle stesse in formato cartaceo, 
dovranno essere inoltrate entro il 30 APRILE 2015 con le stesse modalità della 
domanda di partecipazione.  

Le copie cartacee delle tesi di laurea inviate non saranno restituite. 

Articolo 4 – Premio assegnabile 

Il premio consisterà in una somma lorda così determinata: € 1.500,00 per la migliore tesi 
di laurea magistrale o specialistica; € 1.000,00 per la migliore tesi di laurea triennale.  

Saranno inoltre attributi € 750,00 e € 500,00 alle tesi rispettivamente seconde 
classificate in entrambi i premi di Laurea. 

Articolo 5 - Commissione giudicatrice e modalità di selezione delle domande 

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita da rappresentanti delle 
Segreterie della CGIL Sarda e Sulcis-Iglesiente e da rappresentanti, nominati dalle 
suddette segreterie, facenti parte del mondo accademico, istituzionale ed editoriale. 

I premi in concorso saranno assegnati alle tesi considerate più meritevoli con riguardo 
particolare ai seguenti criteri da parte della Commissione: 

1. rigore scientifico e organicità nello svolgimento del lavoro di tesi; 

2. attinenza del lavoro di tesi alle problematiche trattate; 

3. originalità delle proposte in tema; 

4. qualità, funzionalità ed efficacia degli elaborati e delle loro conclusioni. 

La Commissione giudicatrice, pur riservandosi il proprio insindacabile giudizio, esporrà 
pubblicamente le motivazioni che hanno portato alla scelta delle tesi che verranno 
premiate. 

Articolo 6 - Pubblicazione elenco dei vincitori ed assegnazione del premio 

L’esito del concorso sarà comunicato ai vincitori dalla CGIL Sulcis-Iglesiente almeno 15 
giorni prima della data di premiazione, per le vie più brevi ai recapiti forniti dai 
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concorrenti e tramite lettera raccomandata A/R, nella quale saranno indicati la data ed 
il luogo della premiazione, che avverrà in occasione di un pubblico convegno. 

Gli elenchi dei partecipanti e dei vincitori saranno pubblicati nel sito della CGIL del 
Sulcis-Iglesiente. 

Ai partecipanti sarà concessa la possibilità di pubblicare, on-line sul sito della CGIL o in 
altra pubblicazione a cura della stessa CGIL, un sunto del proprio lavoro di tesi. 

La CGIL Sulcis-Iglesiente e la CGIL SARDA,nell’ambito delle loro finalità, sono autorizzate 
all’utilizzo dei lavori dei concorrenti, alla loro pubblicazione e divulgazione, in tutto o in 
parte, anche in rete, ivi compreso il diritto d’inserzione in pubblicazioni e su siti di 
terzi. Per tale uso, gli autori dei lavori di tesi presentati rinunciano ad ogni compenso e 
rivendicazione di carattere economico nei confronti della CGIL SARDA e della CGIL 
Sulcis-Iglesiente.  

La CGIL SARDA e la CGIL Sulcis-Iglesiente hanno, dunque, facoltà di avviare, anche in 
collaborazione con altri soggetti, iniziative tese sia alla pubblicazione, divulgazione e 
comunicazione dei lavori di tesi, delle ricerche e dei progetti partecipanti al presente 
bando, sia alla promozione, facendone uso, di attività rivolte al mondo della scuola e 
dell’università, a quello dell’impresa, dell’industria, dell’associazionismo sindacale, 
tematico e culturale e della comunicazione. 

Articolo 7 - Disposizioni finali 

I premi di tesi di laurea non danno luogo a trattamenti previdenziali. Inoltre, essendo il 
godimento del premio di tesi di laurea finalizzato all’approfondimento della formazione 
del candidato e assoggettato alle ritenute di legge, non determina l’instaurazione di 
alcun tipo di rapporto di lavoro tra assegnatario e l’Organizzazione sindacale. 

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dalla CGIL del Sulcis-Iglesiente e 
dalla CGIL SARDA e trattati secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (disciplina dei dati personali). 

Articolo 9 - Pubblicità del Concorso 

Il presente bando sarà diffuso attraverso i media disponibili e sarà trasmesso agli Atenei 
nazionali perché ne curino la divulgazione presso gli studenti. 

Il bando è scaricabile dal sito www.sulcis.cgil.it 

Carbonia, 4 settembre 2014 

Il Segretario Generale CGIL Sulcis-Iglesiente  Il Segretario Generale CGIL Sarda 
  Roberto Puddu         Michele Carrus 
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ALLEGATO A  

Schema esemplificativo del modello di domanda DA COMPILARE IN STAMPATELLO !
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

al concorso “Premio tesi di laurea Cgil Sulcis-Iglesiente 2014”,  
messo a disposizione da CGIL Sarda e CGIL Sulcis-Iglesiente 

Il/La sottoscritto/a…………………………………….………..……………………….……..…. Matricola ………………………. 
nato a………………………………..………..…… (prov………) il…………… residente in ……………………………………. 
Via……….……………………………. C.a.p.……………… Codice fiscale ………………………………………………….……. 

C H I E D E 

di partecipare al concorso “Premio tesi di laurea Cgil Sulcis-Iglesiente 2014”, bandito da CGIL Sarda e CGIL Sulcis-
Iglesiente. 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente si sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 

DICHIARA 

1. di aver conseguito la laurea in ………………………………………………………………..……… presso 
l’Università degli Studi di………………………………………….… in data …………………. con punteggio 
……………….……; 

2. di non aver conseguito ancora la laurea in ………………………………………………………..……….……… ma di 
aver già presentato domanda per l’ammissione all’esame di laurea che si terrà il …….…………………………..; 

3. di accettare integralmente il regolamento del presente Bando di Concorso; 

4. di autorizzare la Cgil all’utilizzo dei propri dati personali per le finalità previste nel bando ai sensi L.675/96 e smi; 

5. di autorizzare la Cgil all’utilizzo e all’eventuale riproduzione del lavoro di tesi presentato, come al p.6 del bando; 

6. di non aver usufruito per il medesimo lavoro di tesi di analogo premio o borsa di studio finanziati da Enti pubblici 
o da altri soggetti privati. 

Allega alla presente: 

- copia del documento d’identità e del codice fiscale.  !
Si impegna a consegnare,  entro il 30 aprile 2015, secondo le modalità di cui all’art. 3 del Bando e a pena di esclusione : !

- copia cartacea della tesi di laurea e relativo file/cartella su supporto digitale; 
- riassunto della tesi (massimo 2 pagine); !

Desidera che le comunicazioni r iguardant i i l concorso s iano inv iate a l seguente indi r izzo: 
………………………………………….……… tel. …………………  e-mail…………………………..…………………… 

 Data: …………………..………………  

Firma ………………………………………..…………………….………………..
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