
         

     
 

 
Borsa di studio “Bachisio Floris” 

 
 
 

 
Il Liceo ginnasio statale “Giorgio Asproni” di Nuoro, su iniziativa della famiglia Floris-Pedaccini, 

con il patrocinio ed il contributo economico della Fondazione “Banco di Sardegna”, 
 

BANDISCE 
 

per studenti interni iscritti al Liceo ginnasio “Giorgio Asproni” di Nuoro, il concorso “Borsa di 
studio ‘Bachisio Floris’”, con lo scopo di promuovere la conoscenza dei romanzi di Bachisio Floris – Nùoro 
forever e Tre ore –, e, più in generale, di sollecitare nei giovani allievi dell’Istituto una maggiore 
consapevolezza della realtà nuorese degli anni ’50 e ’60, che costituisce lo sfondo culturale, affettivo, socio-
ambientale dei romanzi del bancario nuorese, recentemente scomparso a Roma. 

 
 

Le modalità di partecipazione al concorso sono regolate dalla seguente disciplina: 
 

1. Il concorso “Borsa di studio ‘Bachisio Floris’” è riservato a tutti gli studenti del Liceo ginnasio 
statale “Giorgio Asproni” di Nuoro, che possono parteciparvi individualmente o per gruppi costituiti da non 
più di 12 studenti. 

 
2. Possono partecipare al concorso tutti gli allievi dell’Istituto, senza alcun limite di accoglimento delle 

domande di ammissione, fatto salvo il rispetto dei termini di presentazione (per i quali si veda, infra, l’art. 4). 
 

3. Gli allievi concorrenti dovranno presentare degli elaborati che siano ispirati ai romanzi di Bachisio 
Floris Nùoro forever e Tre ore. Le caratteristiche degli elaborati sono lasciate alla creatività degli allievi, con 
l’unico vincolo che almeno una parte dei lavori in gara deve essere costituita da prodotti multimediali, che 
dovranno essere rimessi su DVD. 
 

4. La domanda di partecipazione, compilata secondo il modello allegato al presente Bando (allegato 1) 
deve essere rimessa all’Ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 14 del 28 febbraio 2013. 

La presentazione di domande in tempi successivi al termine costituirà motivo di non ammissione al 
Concorso. 

In caso di presentazione tardiva o irregolare della domanda agli studenti sarà data comunicazione scritta 
di non ammissione, con indicazione dei profili che hanno determinato l’inammissibilità. 

L’elenco dei soli ammessi alla partecipazione al concorso sarà reso noto entro e non oltre le ore 14 del 
2 marzo 2013 mediante affissione agli Albi dell’Istituto nonché mediante pubblicazione on line sul sito del 
Liceo ginnasio “Giorgio Asproni” di Nuoro (www.liceoginnasioasproni.it). 

 
5. La competenza relativa alla declaratoria di ammissibilità (o non ammissibilità) delle domande di 

partecipazione appartiene al Dirigente Scolastico, che opera nel rispetto del presente Bando. 
 

6. Gli elaborati in concorso dovranno essere depositati presso l’Ufficio alunni del Liceo “Asproni” 
entro le ore 14 del 20 aprile 2013 all’interno di un plico sigillato recante sul sigillo la firma di almeno un 
allievo concorrente. Il mancato rispetto dei termini o delle modalità di presentazione costituisce motivo di 
esclusione dal concorso. 
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7. La Commissione esaminatrice del concorso è composta dalla prof.ssa Anna Maria Pedaccini Floris, 
dal dott. Giovanni Floris,  dalla dott.ssa Daniela Floris, dal prof. Giovanni Agostino Floris, dalla prof.ssa 
Angela Floris – rispettivamente moglie, figlio, figlia, fratello e sorella del dott. Bachisio Floris –, dalle 
prof.sse Anna Sanna, Antonietta Parodo, Giovanna Tangianu, già docenti del Liceo “G. Asproni”, dal dott. 
Giacomo Mameli, giornalista e scrittore, dall’avv. Antonello Arru, Presidente della Fondazione Banco di 
Sardegna, dal Gen. Luciano Carta, Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, dal dott. Antonello 
Soro, Presidente del “Garante per la protezione dei dati personali”, dal prof. Antonio Francesco Fadda, 
Dirigente scolastico del Liceo ginnasio “Asproni”. 

 
La prof.ssa Anna Maria Pedaccini Floris è Presidente della Commissione; in caso di impedimento le sue 

funzioni sono rivestite dal prof. Antonio Francesco Fadda. 
 

8. La Commissione è convocata dal suo Presidente con un preavviso – per la prima convocazione – di 
almeno 5 giorni; la convocazione è disposta in forma scritta, ed essa può essere trasmessa via mail o per 
posta (in questo caso con un tempestivo avviso telefonico). La Commissione si riunisce per ogni necessità di 
condivisione e di delibera collegiale, ma, principalmente per l’esame e la valutazione degli elaborati in 
concorso. Le sedute della Commissione sono valide se risultano presenti ai lavori almeno 3 membri. Durante 
la seduta di insediamento, la Commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati e dà atto a 
verbale delle proprie determinazioni, stabilisce il calendario delle sedute di lavoro, si accorda sulle modalità 
di convocazione dei componenti. 

 
9. I criteri di valutazione adottati dalla Commissione, il giudizio su ciascun elaborato e le 

determinazioni finali, relative alla individuazione dei vincitori, sono insindacabili. 
 

10. Tutti i partecipanti al concorso “Borsa di studio ‘Bachisio Floris’”, il giorno della premiazione, 
riceveranno un attestato di partecipazione. 

 
11. La cerimonia di premiazione avrà luogo nel mese di maggio 2013, in una data da definire.  

In occasione della cerimonia, saranno resi noti i nominativi dei vincitori. 
 

12. Ai primi classificati saranno assegnati i seguenti premi: 
1.200,00 euro – primo premio 
1.000,00 euro – secondo premio 
   800,00 euro – terzo premio 
   600,00 euro – quarto premio 
   400,00 euro – quinto premio 
 

 Nel caso in cui risulti vincitore un elaborato presentato da un gruppo costituito da più allievi, 
l’importo sarà suddiviso in parti uguali tra tutti i componenti del gruppo. 
 

13. Il presente bando, trasmesso a tutte le classi in forma cartacea, è pubblicato agli Albi dell’Istituto, 
on line sul sito del Liceo ginnasio “Giorgio Asproni” di Nuoro – www.liceoginnasioasproni.it, tanto 
sull’home page quanto nell’area riservata agli studenti – . Sul sito del Liceo saranno altresì pubblicati i nomi 
degli alunni che parteciperanno al Concorso e di coloro che saranno premiati. 
 
 

Nuoro, 17  febbraio 2013 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 

              prof. Antonio F. Fadda 


