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MASSONERIA UNIVERSALE – COMUNIONE ITALIANA
GRANDE ORIENTE D’ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI
COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DEI MM.VV.
DELLA SARDEGNA

BORSA DI STUDIO “ SIGISMONDO ARQUER”
B A N D O Concorso 2015-2016
L’Associazione Culturale “Sigismondo ARQUER”, con il patrocinio e il contributo
finanziario del GRANDE ORIENTE D’ITALIA -Palazzo Giustiniani- e con il supporto
e il patrocinio dell’Associazione Co.Ma.Ve. Sardegna, indice un Bando di concorso
per l’assegnazione di 5 (cinque) BORSE DI STUDIO intitolate a SIGISMONDO
ARQUER, insigne studioso e giureconsulto sardo e cagliaritano del XVI secolo.
Dette Borse di studio avranno il valore di € 1.000,00 (Mille) cadauna.
Le Borse di studio sono

riservate a giovani diplomati nell’anno scolastico

2014/2015 presso le scuole superiori statali della Sardegna, che siano
immatricolati presso un’Università Statale della Regione Sardegna per l’anno
accademico 2015/2016.
L’Associazione culturale ” Sigismondo ARQUER ” ha demandato formalmente alla
Commissione Cultura dell’Associazione Co.Ma.Ve della Sardegna la attuazione di
tutti gli adempimenti riguardanti il regolare svolgimento del bando medesimo.
Gli studenti che intendano candidarsi alla Borsa di Studio dovranno inviare la
domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15 Marzo
2016, esclusivamente a mezzo PEC indirizzata a comave@pec.it sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente:
1) La richiesta di partecipazione al Bando–concorso per l’assegnazione della
borsa di studio “ Sigismondo ARQUER ”.
2) I dati anagrafici completi del candidato.
3) La sua residenza e il domicilio.
4) Indirizzo di posta elettronica.
5) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti.
6) Il consenso, in maniera esplicita, ai sensi del D.Lgs. 196/03 che i propri dati
possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di
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provvedere agli adempimenti per l’espletamento del presente concorso e
agli obblighi di legge.
Dovranno inoltre essere richiamati nella domanda e ad essa allegati i seguenti
documenti:
7) Copia del diploma di maturità classica o scientifica, diploma di Istituto
Tecnico per geometri, ragionieri o equiparati con votazione non inferiore a
95/100.
8) Copia del certificato d’immatricolazione al primo anno di uno dei corsi di
laurea delle Università Statali della Sardegna.
9) Copia della ricevuta di pagamento – o certificato di esenzione – della prima
rata delle tasse universitarie.
10) Autocertificazione concernente la fascia di reddito.
11) Dichiarazione certificante la data di iscrizione al primo anno della scuola
secondaria di secondo grado di cui si è conseguito il diploma.
12) Fotocopia della carta di identità.
La mancanza anche di uno dei documenti e/o delle informazioni richieste
comporterà l’esclusione dal concorso.
Il candidato selezionato dovrà sostenere un colloquio orale della durata minima di
20’ sugli argomenti indicati dalla Direzione del bando di concorso presso la sede
Co.Ma.Ve. sita in Cagliari nella piazza Indipendenza 1, in data e orario che
saranno comunicati via e-mail.
L’esito del colloquio sarà comunicato immediatamente al termine di ogni sessione
di colloquio. Per quanto attiene le modalità di svolgimento del bando-concorso, il
criterio di valutazione dei titoli e del colloquio si rinvia allo tabella “ Criteri di
valutazione dei titoli ” di seguito riportata.
Saranno ammessi alle prove orali i primi 30 classificati in base ai titoli stabiliti per
la selezione, e in caso di parità di titoli farà fede l’ordine di arrivo avente come
riferimento la data e ora della PEC.

Modalità per l’invio dei documenti.
Le domande di ammissione al bando-concorso 2015-2016 dovranno pervenire
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo mail comave@pec.it con tutta la
documentazione richiesta firmata, per esteso, dal candidato in ogni foglio.
La selezione avverrà sulla base dei titoli e di un colloquio finale.
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Criteri di valutazione dei titoli
Verrà data una valutazione in millesimi di punto, cioè con valori decimali fino alla
terza cifra.
Saranno presi in esame i candidati che avranno conseguito all’esame di diploma di
scuola media secondaria di secondo grado la votazione pari o superiore a 95/100
La valutazione sarà basata sull’attribuzione di un punteggio in millesimi come di
seguito descritto:

1) Votazione di diploma
a. Punti

85,000

Per il massimo dei crediti (voto di diploma = 100)

b. Punti

82,875

Per crediti pari a 99 (voto di diploma = 99)

c. Punti

80,750

Per crediti pari a 98 (voto di diploma = 98)

d. Punti

78,625

Per crediti pari a 97 (voto di diploma = 97)

e. Punti

76,500

Per crediti pari a 96 (voto di diploma = 96)

f. Punti

74,375 Per crediti pari a 95( voto di diploma = 95)

2) Reddito
a. Punti

5,000

Per un reddito annuo pari o inferiore a € 25.000

b. Punti

0,000

Per un reddito annuo pari o superiore a € 45.000

Pertanto, per ogni 1.000 euro di reddito annuo superiore a 25.000 euro e
fino a 45.000 euro verranno sottratti al valore massimo dei punti previsti
0,250 punti.
***
I primi trenta classificati sulla base dei punteggi attribuiti per i titoli (criteri 1 e 2)
verranno ammessi al colloquio finale che ogni candidato sosterrà con una
commissione formata da tre membri.
In caso di parità di punteggio sarà considerato il più breve corso di studi
secondari di secondo grado e in caso di ulteriore parità varrà l’ordine di arrivo
delle domande per il quale farà fede la data e l’ora della PEC d’invio della
domanda di partecipazione.
***
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3) Colloquio finale
I temi che saranno oggetto del colloquio, individuati dalla Direzione del bandoconcorso, sono i seguenti:
1) La società multietnica e le nuove temperie culturali.
2) La scuola come laboratorio di tolleranza e libertà.
3) Costruttori di cattedrali ideali tra il ‘700 e il ‘900.
4) La Sardegna dal XV al XIX secolo - Interazioni esterne e fermenti socioculturali.
Il colloquio si svolgerà per sessioni e ad ogni sessione saranno invitati non più
di quattro (4) candidati.
Il colloquio sarà sostenuto singolarmente da ogni candidato e avrà come
oggetto gli argomenti definiti nel bando.
All’inizio di ogni sessione verrà sorteggiato l’argomento che sarà materia
principale del suo colloquio.
In ogni sessione ogni argomento sarà pertanto attribuito ad un solo candidato.
E’ fatto obbligo ai candidati invitati per la sessione di presenziare a tutti i
colloqui previsti nella propria sessione.
Valutazione del colloquio
La Commissione esaminatrice dopo ogni colloquio darà una valutazione in
trentesimi cui verranno attribuiti i seguenti punteggi:
a. Punti

10,000

b. Punti

0,000

Per una valutazione pari

30/30

Per una valutazione pari a

15/30

Il valore unitario per ogni credito superiore a 15, relativamente al Colloquio
sarà quindi pari a punti 0,666.
***
I giudizi e le valutazioni espresse dalla Direzione del bando-concorso sono
definitive e inappellabili.
***
Per ogni chiarimento effettuare apposita richiesta esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo mail comave@pec.it
***
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