
COMUNE  DI  SASSARI

Manifestazioni per i 700 anni degli Statuti di Sassari

CONCORSO RISERVATO ALLE SCUOLE DELLA CITTÀ

“La vita nella città degli Statuti Sassaresi: le leggi di una comunità tra XIII e XIV secolo”

Obiettivi

All'interno delle iniziative dell'Amministrazione Comunale per la celebrazione dei 700 anni degli  

Statuti  Sassaresi,  un  posto  di  rilievo  è  destinato  al  coinvolgimento  del  mondo  della  scuola  

attraverso la promozione del concorso 

La vita nella città degli Statuti Sassaresi: le leggi di una comunità tra XIII e XIV secolo. 

Il concorso, da promuovere presso gli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado, vuole  

contribuire a far maturare la consapevolezza dell'importanza degli  ordinamenti  giuridici  che  

costituiscono i fondamenti civili, culturali e sociali dell'identità di una comunità, contribuendo a  

porre le basi della cittadinanza attiva e a sviluppare negli studenti senso di legalità e un’etica  

della responsabilità.

Il  progetto  ha  anche  lo  scopo  di  far  maturare  la  conoscenza  dell'eredità  storica  di  questo  

fondamentale periodo per la storia giuridica, sociale ed economica di Sassari e di sviluppare  

l'interesse  delle  giovani  generazioni  verso  il  patrimonio  storico  e  documentale  della  città,  

partendo dal confronto con gli Statuti Sassaresi. 

L’Archivio  Storico  e  la  Biblioteca  Comunale  renderanno disponibili  i  materiali  documentari  

posseduti, a supporto delle ricerche delle scuole interessate alla partecipazione al concorso. 



Modalità di partecipazione

1. Destinatari 

Il concorso, rivolto a tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale, si articola in tre  
sezioni, destinate ad accogliere gli elaborati e i materiali filmici e multimediali prodotti dalle  
classi:

A.  IV e V della scuola primaria; 

B. scuola secondaria di primo grado; 

C. scuola secondaria di secondo grado. 

Può essere presentato un solo lavoro per classe.

2. Tipologia  dei  lavori

a) Gli elaborati, inediti, dovranno avere le caratteristiche del tema, racconto breve, fiaba,  
diario, lettera, dialogo, saggio breve, articolo, tesina. Gli elaborati dovranno comporsi di un  
numero che non superi rispettivamente le 5 cartelle per la prima sezione e la seconda sezione e le  
10 cartelle per la terza sezione; per cartella si intende un foglio A4 di 20 righe con 60 caratteri  
per riga.
b) I materiali filmici e multimediali  (filmato, corto, documentario, spot, clip, in formato AVI,  
MPG e MP4, MOV) dovranno avere una durata massima di 10 minuti. 

3. Iscrizione, termine e modalità di presentazione dei lavori

I lavori  dovranno essere accompagnati dalla scheda esplicativa in allegato (ALL.A), contenente  
i dati della classe e della scuola di appartenenza:
a) gli elaborati, in versione digitale, formato PDF, dovranno pervenire esclusivamente via  
PEC entro e non oltre le ore 13 del 10 maggio 2017  al seguente indirizzo di posta elettronica  
certificata: protocollo@pec.comune.sassari.it.
La mail deve avere come Oggetto il seguente testo:
“Concorso Statuti Sassaresi – SCUOLE”;
b) i materiali filmici e multimediali dovranno pervenire su supporto ottico (CD, DVD) entro  
e non oltre le ore 13 del 10 maggio 2017  al seguente indirizzo:
Ufficio Protocollo – Comune di Sassari, Piazza del Comune 1, con la seguente intestazione:
“Concorso Statuti Sassaresi – SCUOLE”.

I  lavori  non  verranno  restituiti.  L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  possibilità  di  
pubblicare a propria cura i contributi inviati, a scopo divulgativo e senza corrispondere alcun  
compenso  agli  autori.  Al  momento  stesso  dell’invio  dei  lavori  si  intende  automaticamente  
rilasciata all’Ente la liberatoria in merito alla disponibilità dei materiali prodotti. 



4. Commissione esaminatrice

I lavori delle tre sezioni di concorso saranno giudicati da un’apposita commissione della quale  
faranno parte:
- il dirigente del settore Sviluppo locale, Cultura e Marketing turistico;
- il responsabile del progetto scientifico Statuti Sassaresi;
- il responsabile della Biblioteca Comunale;
- un docente dell'Università degli Studi di Sassari, discipline storico-giuridiche;
- un esperto di tecniche filmiche e multimediali.
L'operato della commissione è insindacabile. 

5.  Aggiudicazione premi

Ultimato l'esame dei lavori, la commissione procederà alla proclamazione delle classi risultate  
vincitrici delle tre sezioni, a ciascuna delle quali spetterà un premio del valore di:
• 400 euro per la scuola primaria;
• 600 euro per la scuola secondaria di primo grado; 
• 1.000 euro per la scuola secondaria di secondo grado.
La segreteria organizzativa comunicherà ai partecipanti l'esito del concorso e il calendario delle  
premiazioni attraverso il sito Internet del Comune, gli organi di stampa, per e-mail o per posta  
tradizionale.

6. Contatti

Per informazioni rivolgersi a:
Archivio Storico  Comunale, via dell'Insinuazione n. 31, tel. 079 279591/92,
mail: archiviostorico@comune.sassari.it
Biblioteca Comunale, Piazza Tola, tel. 079 279380/81, 
mail: biblioteca@comune.sassari.it

mailto:archiviostorico@comune.sassari.it


ALL. A 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
BANDO DI CONCORSO

La vita nella città degli Statuti Sassaresi: le leggi di una comunità tra XIII e XIV secolo

Istituto Scolastico___________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________ 

Tel. _________ E-mail ________________________ Pec _________________

Classe ___________________Sezione______________ 

Docente referente / coordinatore ____________________________________________ 

Tel._________________  E- mail_________________________________  

Sezione del concorso _____________________________________________

Tipologia del lavoro ______________________________________________

Titolo del lavoro ____________________________________________________________ 

Data_____________________ 

                                                                                                     Firma legale rappresentante dell’Istituto

        ________________________________

Privacy e liberatoria

La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte le norme indicate nel bando.
Ai sensi dell'art.  7 del D.Lgs. 196/2003, il partecipante può richiedere alla Segreteria del concorso la 
rettifica  o  l'aggiornamento  dei  propri  dati.  Ai  sensi  dell'art.  13  del  D.Lgs.  196/2003,  con l'invio  dei 
materiali il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione del premio e 
all'invio di eventuali comunicazioni agli interessati.


