
 
 

 

BANDO DI CONCORSO NAZIONALE PER 

L'ASSEGNAZIONE DEL 

"PREMIO TESI DI LAUREA CAMMINO MINERARIO 
DI SANTA BARBARA 2022" 

 

 
Art.1 

 

Premio di Laurea 
 

La Fondazione CMSB, bandisce un concorso nazionale per l'assegnazione di tre Premi per tesi di 

Laurea denominato: 
 

"PREMIO TESI DI LAUREA CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA 2022" 
 

riservato a giovani laureate/i nelle università italiane che hanno concluso il corso di studi 

universitari: triennale, specialistico, master II° livello o Dottorato, discutendo una tesi su varie 

tematiche inerenti al Cammino Minerario di Santa Barbara. 
 

Art.2 
 

Requisiti generali di ammissione 
 

1. Possono presentare domanda di partecipazione laureate/i che abbiano concluso il corso di studi 

o di dottorato nell’ anno accademico 2019-2020/2020-2021/2021-2022 (entro il mese di 

settembre), discutendo una tesi di laurea triennale, specialistica, Master II° livello o Dottorato 

sulle seguenti tematiche: 

a) infrastrutturazione del CMSB (strade, sentieri, ponti, attraversamenti, messa in sicurezza, 

manutenzione, segnaletica e cartellonistica); 

b) accessibilità ed integrazione (itinerari per diversamente abili, interazione con normodotati); 

c) il CMSB come prodotto turistico sostenibile (ospitalità pellegrina, servizi turistici, wi-fi, info 

point e geolocalizzazione); 

d) la storia ed il culto di Santa Barbara (patrona dei minatori, vigili del fuoco, marinai, 

artificieri, genieri, architetti e geologi); 

e) i luoghi di culto dedicati a Santa Barbara (chiese, cappelle ed edicole); 

f) aspetti geologici e minerari del CMSB (geositi, paleositi, architettura mineraria, bonifiche e 

recuperi delle aree dismesse); 

g) aspetti archeologici del territorio lungo il CMSB; 

h) aspetti naturalistici del territorio lungo il CMSB; 

i) aspetti spirituali e del benessere psicofisico del CMSB; 

j) differenti modalità di fruizione (percorsi pedonali, ciclovie e ippovie); 

k) aspetti ambientali e paesaggistici lungo il CMSB; 

l) aspetti antropologici e demografici del territorio; 

m) aspetti architettonici e recupero dei beni di archeologia industriale. 
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2- Saranno ammessi al bando le/i laureate/i in possesso delle condizioni sopra indicate che 

presentino la propria tesi di laurea con una manifestazione pubblica organizzata dalla 
Fondazione CMSB. Infatti il concorso è riservato ai giovani che avendo conseguito la laurea in 

una Università italiana, decidano 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 dalla Fondazione CMSB nel Comune di residenza di ogni 

laureata/o. La/il laureata/o, non residenti in nessuno dei Comuni compresi nelle aree del CMSB, 

presenterà la sua tesi di laurea nel Comune delle aree del CMSB oggetto di interesse della sua 
tesi. Le presentazioni pubbliche si svolgeranno nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e 

novembre 2022. Alla manifestazione pubblica verrà  invitato anche il Docente Relatore della 

medesima tesi. 

Art.3 
 

Domanda di partecipazione e termini di presentazione 
 

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

modello riportato nell’allegato B del presente bando, è scaricabile sul sito della Fondazione CMSB 

www.fondazionecamminominerariodisantabarbara.org 

2. La domanda, compilata e sottoscritta in ogni sua parte, deve essere inviata via mail all’indirizzo 

segreteria@camminominerariodisantabarbara.org oppure camminodisantabarbara@pec.it o per 

posta raccomandata A/R (fa fede il timbro postale) indirizzata a: 
 

Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Via Cattaneo N° 70 - 09016 Iglesias (SU) 

entro e non oltre il 30 settembre 2022. 
 

3. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato: 

1- Una sintesi (4-5 cartelle/pagine) del contenuto della tesi (sia in formato cartaceo che digitale). 
2- Una copia della tesi (sia in formato cartaceo che digitale). 

Le tesi verranno custodite in apposito archivio costituito dalla Fondazione CMSB, al fine di 

realizzare un'utile fonte di consultazione al servizio di quanti (studenti, ricercatori, appassionati 

e cultori di cammini storico-religiosi, del pellegrinaggio e del trekking, di storia e cultura 

mineraria e religiosa) intendano conoscere e approfondire i temi connessi con lo sviluppo 

tecnologico, scientifico, sociale ed economico delle aree del CMSB. 
3- Le sintesi delle singole tesi potranno essere pubblicate nel sito della Fondazione CMSB. 

 

4. La partecipazione al Concorso è subordinata all’accettazione di tutte le soluzioni previste nei 

precedenti 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 Presidente della Fondazione CMSB, da due Docenti Universitari 

esperti nelle problematiche dei cammini rispettivamente in discipline scientifiche e umanistiche 

e da due giornalisti. 
 

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 
 

1. Le 3 borse di studio, dell’importo di 2.000,00 € ciascuna, saranno assegnate alle tesi: triennale, 
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specialistica, di Master II° livello o Dottorato considerate più meritevoli secondo i criteri stabiliti 

dalla Commissione. 
 

2. I nomi dei vincitori saranno resi pubblici nel giorno dell’assegnazione dei premi che viene fissato 
nel 17 dicembre in coincidenza con l’anniversario di costituzione della Fondazione CMSB. 

 

3. Ai vincitori verrà concessa la possibilità di pubblicare on-line, sul sito della Fondazione CMSB, 

la propria 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”, così come novellato dall’art. 13 e ss. del Reg. UE 2016/679, 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. 

L’informativa completa sulle modalità di trattamento dei dati è consultabile visitando il 

sito web della Fondazione all’indirizzo 

https://www.camminominerariodisantabarbara.org/privacy-policy/. 

2. Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, con 

sede in Iglesias (SU) Piazza Municipio n. 1, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0781.24132, e- 

mail amministrazione@cmsb.it, pec camminodisantabarbara@pec.it. 
 

Art.7 
 

Pubblicità del bando 
 

1. Il presente bando di concorso, allegati compresi, è disponibile sul sito della Fondazione CMSB 

www.camminominerariodisantabarbara.org, nel quale verranno pubblicate anche eventuali 
variazioni. 

 

Art.8 
 

1. Luogo, orario e ulteriori modalità di svolgimento della presentazione pubblica delle tesi saranno 

comunicati direttamente a tutti i partecipanti e indicati per tempo sul sito della Fondazione 
CMSB, al fine di consentire la partecipazione a chiunque abbia interesse. 

 

2. La data della cerimonia di premiazione è stata scelta in occasione della ricorrenza del sesto 

anniversario della costituzione della Fondazione CMSB. 

 
 
 

 
Il Presidente 

Dott. Giampiero Pinna 
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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 30 minuti. 
 

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) La Fondazione CMSB fornisce l’appoggio logistico e organizzativo alle manifestazioni di 
presentazione. 

 

5) Sarà cura della Fondazione CMSB sensibilizzare tutte 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 CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA 2022" 

 
 

Spett.le Fondazione 

Cammino Minerario di Santa Barbara 

Via Cattaneo, 70 

09016 IGLESIAS (SU) 

segreteria@camminominerariodisantabarbara.org 

camminodisantabarbara@pec.it 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a Dott./ssa            

codice fiscale              

nato/a a       _(_  ) il  /  /  , 

residente in Via     Comune di           

C.A.P.  Provincia  Telefono fisso _  /      

Telefono mobile    E-mail           

 

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

Via   

C.A.P.  Comune  Provincia   

 

CHIEDE 

 
di partecipare al concorso “Premio tesi di laurea Cammino Minerario di Santa Barbara” 

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso della Laurea (Triennale o specialistica), Master II° livello o Dotorato 

 

in     

conseguita presso l’Università degli studi di     

Facoltà    

il  A.A.  ; 
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di aver approfondito le tematiche del Cammino Minerario di Santa Barbara 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 File in formato Pdf 

 
 
 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data    

mailto:P.I.03740820927-segreteria@camminominerariodisantabarbara.org


Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara 
Sede legale Piazza Municipio, 1 09016 Iglesias – Sede operativa Via R. Cattaneo, 70 09016 Iglesias 

Cod. Fisc. 90039300927 – P.I. 03740820927 - segreteria@camminominerariodisantabarbara.org – Tel. 0781.24132 

 

_l   sottoscritt  Dott./ssa    
 

AUTORIZZA 

 
La Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara 

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

richiesta per fini di studio; 

· a pubblicare nel proprio sito internet la sintesi della singola tesi; 

· ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, 

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa di cui 

dichiaro espressamente di aver già preso visione. 

 
 

Firma 

 

 

 

 
 

 

Data    
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