
 
     

Anno accademico 2018/2019

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07.12.2011,

e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 298 del 23.12.2011;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli

Studi di Sassari, approvato con D.R. n. 1362 del 16 maggio 2012;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche, seduta del 27 giugno

2018;

VISTA la Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Umanistiche e il Consorzio per la

Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale  del 5 dicembre 2018;

DECRETA l'attivazione del

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO

DENOMINATO “SCUOLA DI LETTURA E SCRITTURA – NUORO READING

SCHOOL”, di seguito denominato “Scuola”.

ANNO ACCADEMICO 2018/2019

APERTURA BANDO  18 aprile 2019

SCADENZA BANDO  20 maggio 2019

ART. 1 - ISTITUZIONE, SEDE, DIREZIONE CONSIGLIO TECNICO SCIENTIFICO

Il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, in accordo

con il Consorzio Per la Promozione degli studi Universitari nella Sardegna Centrale con il

patrocinio del Comune di Nuoro, del Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta di Nuoro ,

del Distretto Culturale del Nuorese, della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci Onlus di Roma,

dell'associazione Isola delle Storie di Gavoi,  e altri soggetti che vorranno patrocinare, per l'a.a.

2018/2019, istituisce il CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO DENOMINATO

“SCUOLA DI LETTURA E SCRITTURA – NUORO READING SCHOOL”.

La Scuola avrà sede presso il Consorzio Universitario.

La Direzione della Scuola e affidata al Prof. Massimo Onofri dell’Università degli Studi di Sassari 



 

che si avvarrà di un collegio Tecnico Scientifico composto dal direttore della Scuola, da due docenti

e da un componente nominato dal Consorzio Universitario.

Il corpo docente sarà composto da docenti italiani e stranieri di chiara fama. In aggiunta, il collegio

può prevedere la presenza strutturata di momenti di confronto con persone in possesso di altissima

esperienza “sul campo” tale che essa sia di stimolo ad un apprendimento corretto e integrativo

rispetto alle docenze di tipo teorico.

ART. 2 – DURATA

La Scuola e di durata annuale pari a 750 ore, di cui 150 ore di lezioni frontali. 150 ore di laboratori,

450 ore di studio individuale;

Le attività si svolgeranno preferibilmente il venerdì pomeriggio e il sabato mattina a fine settimana

alterni.

ART. 3 – CREDITI 

Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di n. 30 Crediti Formativi Universitari (CFU)

valevoli ai fini di un eventuale riconoscimento nell’ambito delle attività extracurriculari di corsi di

laurea, nonché come Crediti Formativi di Ricerca (CFR) dei corsi di dottorato. Sarà rilasciato al

termine certificazione che attesti la frequenza della scuola con profitto.

ART. 4 - OBIETTIVI, FINALITÀ E SBOCCHI PROFESSIONALI

La Scuola ha lo scopo:

• di fornire elementi qualitativi per poter espletare con alta professionalità le varie mansioni e

funzioni del lavoro editoriale;

• dare un quadro completo, storico, e metodologico, delle tecniche di scrittura creativa; 

• indagare le diversificazioni di gender letterario;

• insegnare le tecniche di lettura, di analisi e di metabolizzazione di un testo letterario.

L’obiettivo della Scuola e preparare figure professionali nuove, capaci di raccontare e creare storie

per la televisione, per la radio, per il cinema, per il mondo della carta stampata in ogni forma (ed

anche per Internet). La Scuola sarà arricchita dalla presenza di grandi narratori ed esponenti del

mondo editoriale, che hanno garantito la presenza ai cicli di lezioni previsti e che, in modo 



 

innovativo, mostreranno il processo che porta dall’idea al prodotto finito. I saperi di base che

saranno assicurati agli iscritti riguardano la scrittura creativa, la sceneggiatura, la costruzione di una

storia seriale, la traduzione e l’adattamento di letteratura di genere. Le competenze specifiche

saranno realizzate attraverso prodotti di scrittura creativa: un racconto, una sceneggiatura, un’idea

di storia seriale, un soggetto per un corto, uno storyboard, un format radiofonico o altro prodotto

multimediale, che saranno valutati da esperti e strutture editoriali.

Al termine della Scuola gli studenti dovranno essere in grado di comporre testi, sceneggiature,

recensioni, e di operare nell’ambito dell’editing editoriale.

Le figure professionali in uscita saranno dotate di competenze specifiche, atte ad opere in modo

efficace nel mondo editoriale sia come referenti delle strutture di produzione che come addetti alla

scrittura creativa presso giornali, case editrici etc., come recensori, revisori dei testi, professionisti

dell’editing, sceneggiatori nel mondo del cinema e della televisione.

La Scuola prevede di formare una nuova figura professionale, preparata nei meccanismi della

narrazione, che sia in grado di rispondere alla creazione di prodotti diversi, in vario modo legati alla

scrittura creativa: dal format radiofonico o televisivo, dall’evento alla progettazione in forma

narrativa di libri ed opuscoli promozionali. Inoltre esiste un mercato in crescita per quanto riguarda

la sceneggiatura e i dialoghi di fiction per la tv, la creazione di docu-drama (documentari e/o

programmi con fiction).

ART. 5 - CALENDARIO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

L’attività didattica si svolgerà presso gli stabili del Consorzio Universitario di Nuoro e/o in altri

spazi messi a disposizione dagli enti partner dell'iniziativa (Comune di Nuoro, Biblioteca Satta, di

Nuoro, Camera di Commercio di Nuoro/Distretto Culturale del Nuorese, associazione Isola delle

Storie di Gavoi)).

Avrà inizio nel mese di maggio 2019.

Il calendario delle lezioni sarà comunicato comunque ai corsisti all’inizio del corso.

ART. 6- PIANO DIDATTICO E OBBLIGHI 

L’attività formativa si sviluppa sul seguente piano didattico:

DISCIPLINE SSD CFU ORE
Tecniche di lettura e di L-FIL-LET/10 6 40 lezioni



 
interpretazione

L-FIL-LET/11
L-FIL-LET/14

40 laboratorio
70 studio individuale

Generi di scrittura e 
tecniche espressive

L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/11
L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/14
L-ART/06 
L-ART/07 
M-DEA/01

6

40 lezioni
40 laboratorio
70 studio individuale

Writing school: plot, 
ambiente, personaggi

L-FIL-LET/11
L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/14
L-ART/06 
L-ART/07 
M-DEA/01

6

40 lezioni
40 laboratorio
70 studio individuale

Editoria e work editing
L-FIL-LET/11
L-FIL-LET/12
INF/01

6 30 lezioni
30 laboratorio
90 studio individuale

Prova finale 6 150 studio individuale

Il piano di studio prevede la frequenza obbligatoria per almeno il 70% delle attività formative totali

e si conclude con una prova finale.

ART. 7 - ATTIVITÀ FORMATIVE E PROVE DI VERIFICA

Il programma delle attività formative d’aula si articola come segue: 

Disciplina ore 

Tecniche di lettura e di interpretazione 40 lezioni frontali 40 laboratorio 
Generi di scrittura e tecniche espressive 40 lezioni frontali 40 laboratorio 

Writing school: plot, ambienti, personaggi 40 lezioni frontali 40 laboratorio 
Editoria e work editing 30 lezioni frontali 30 laboratorio 

Le attività formative d’aula verranno svolte secondo le seguenti modalità didattiche: didattica

frontale e laboratori di interazione fra docente e discente. Nell’ambito della didattica frontale si

svolgeranno momenti seminariali di altissimo profilo, con figure appartenenti al mondo della

letteratura italiana contemporanea, della critica letteraria, dell’editoria e del giornalismo.

ART. 8 - REQUISITI PER L’ACCESSO

Possono partecipare alla Scuola coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:

- Diploma di scuola superiore, o titolo straniero equivalente.

- Laurea triennale, o titolo straniero equivalente.

Oppure:



 
- Laurea quadriennale o specialistica/magistrale o equipollenti.

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero devono produrre:

a) copia autenticata del titolo di studio;

b) dichiarazione di valore;

c) traduzione legalizzata del titolo di studio.

ART. 9 - NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI – NUMERO MINIMO

La Scuola e aperta ad un numero massimo di 35 corsisti.

Il numero minimo di iscritti per consentire l’attivazione della Scuola e di n. 15 corsisti regolarmente

immatricolati; in caso di mancato raggiungimento di tale numero, non si procederà all’attivazione

della scuola.

In caso di domande superiori al numero programmato, l'ammissione alla Scuola e subordinata al

superamento di una selezione che consiste nella valutazione dei titoli e nel superamento di un

colloquio diretto ad accertare attitudini e motivazioni del candidato. Si procederà comunque con la

selezione con riferimento a chi e in possesso del solo titolo di  diploma di scuola superiore, o titolo

straniero equivalente.

ART. 10 - MODALITÀ DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per iscriversi alla selezione per l’ammissione alla Scuola il candidato, nella domanda, dovrà

dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:

a) cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, telefono, e- mail e

recapito eletto ai fini della selezione;

b) la propria cittadinanza e residenza;

c) l'esatta denominazione del corso per il quale presenta la domanda;

d) il titolo accademico posseduto, con la data, il voto e l'indicazione dell'Istituto superiore o

dell'Università presso la quale e stato conseguito;

e) di possedere i requisiti previsti dal bando e di essere a conoscenza del suo contenuto;

f) di essere a conoscenza delle sanzioni penali, previste dall’articolo 76 del D.P.R. n.

445/2000, per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni;

g) di aver preso visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali e di



 
esprimere il consenso al trattamento dei dati personali nell’ambito delle finalità e modalità

indicate nel bando di concorso.

Non saranno ritenute valide le domande di ammissione alla selezione prive della firma del

richiedente.

I dati sensibili comunicati a tal fine saranno custoditi e trattati in conformità alle disposizioni in

materia di privacy.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice dovrà essere presentata presso la sede del

Consorzio Universitario di Nuoro, via Salaris 18 entro il 20 maggio 2019 alle ore 13.00.

NON FARA’ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE MA LA DATA DI RICEZIONE

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO .

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande dovessero pervenire, per qualsiasi

motivo, dopo la scadenza suindicata.

L’Amministrazione  non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni,

dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva

comunicazione del cambiamento dello stesso né per eventuali disguidi postali o telegrafici non

imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Il candidato deve presentare la domanda, unitamente alla documentazione relativa ai titoli valutabili

ed alla fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità: carta d’identità

passaporto, patente di guida.

La busta contenente la documentazione deve riportare la seguente dicitura “Selezione per

l’ammissione alla SCUOLA DI LETTURA E SCRITTURA – NUORO READING SCHOOL”.

Tutti i titoli valutabili devono essere prodotti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni o

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in copia e/o estratto.

Candidati in possesso di un titolo di studio estero:

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, dovranno presentare la domanda

di partecipazione al concorso corredata dei documenti di cui al precedente art.8.

Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equipollente ad uno dei

titoli accademici indicati nell’art. 8, il candidato dovrà indicare l’Università italiana che ha



 
dichiarato l’equipollenza, nonché il numero e la data del relativo decreto rettorale.

Nel caso in cui, invece, il titolo di studio estero non sia ancora stato dichiarato equipollente, sarà la

Commissione a deliberare sul riconoscimento del titolo, ai soli fini dell'ammissione al corso.

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva e possono essere esclusi in qualsiasi

momento, anche successivamente allo svolgimento della medesima, per difetto dei requisiti previsti

dal presente bando.

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme

restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76

D.P.R. n. 445/2000), il candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale iscrizione.

I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria

residenza o del recapito eletto ai fini della selezione.

I CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE NON RICEVERANNO ALCUNA

COMUNICAZIONE SCRITTA.

Le modalità della prova selettiva d’ingresso consisteranno nella valutazione dei titoli ed in un

colloquio diretto ad accertare attitudini e motivazioni del candidato

I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della legge 5 febbraio 1992 n.

104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17, possono richiedere gli ausili necessari

in relazione al loro handicap nonché l’eventuale concessione dei tempi aggiuntivi per lo

svolgimento della prova.

ART.11 – SELEZIONE

Il processo di selezione dei candidati alla Scuola sarà a cura di una commissione di selezione,

nominata dal Consiglio Scientifico della Scuola.

La selezione consiste in un colloquio diretto ad accertare attitudini e motivazioni del candidato e

alla valutazione dei titoli presentati.

Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti, di cui

50 riservati al colloquio motivazionale e 50 alla valutazione dei titoli così ripartiti:

Valutazione titoli:

- voto di laurea: sino ad un massimo di 10 punti



 
voto 110 su 110 e lode: 10 punti;

voto 110 su 110: 9 punti; 

da voto 106 a voto 109 : 7punti; 

da voto 100 a voto 105 : 5 punti; 

da voto 95 a voto 99 : 3 punti;

da voto 90 a voto 94  1 punti;

esperienze professionali, stage, tirocini attinenti alle tematiche della Scuola massimo  9 punti, 

ulteriori titoli oltre la laurea di accesso massimo punti 21, di cui: 

altre lauree (max.) punti 4 

abilitazione alla professione (max.) punti 4

dottorato di ricerca (max.) punti 4

assegno di ricerca (max.) punti 4

master di primo e/o secondo livello (max..) punti 4

corsi universitari sui temi di riferimento del master (max.) punti 1

pubblicazioni attinenti le tematiche della Scuola  massimo punti 10, di cui:

in lingua italiana (su riviste nazionali, monografie, libri di divulgazione, testi universitari) fino ad

un massimo di punti 5

in lingua straniera (su riviste nazionali, monografie, libri di divulgazione, testi universitari) fino ad

un massimo di punti 5

Colloquio motivazionale sino ad un massimo di 50 punti.

In caso di numero di ammessi superiori a 35, la selezione si terrà presso la sede del Consorzio

Universitario in via Salaris 18 a Nuoro in data 28 maggio 2019 alle ore 10.00.

ART.13 - GRADUATORIA DI AMMISSIONE

La Commissione giudicatrice successivamente all’espletamento delle prove concorsuali,

predisporrà l'elenco dei vincitori sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun

candidato in seguito alla selezione effettuata secondo i criteri indicati nell’articolo precedente.

Qualora due o più candidati ottengano pari punteggio, e ammesso il candidato con la minore età

anagrafica.In caso di parità di età anagrafica la precedenza e data in base al reddito indicato nella



 
dichiarazione ISEE.

ART. 14 - MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DELL' ISCRIZIONE 

Gli ammessi alla Scuola dovranno, al fine di evitare l’esclusione,  non oltre 7 giorni (solo feriali)

dalla data di pubblicazione della graduatoria, perfezionare l'iscrizione producendo la copia del

pagamento della prima rata  di iscrizione 

Sarà infatti a carico degli ammessi  alla Scuola il pagamento di una quota di iscrizione,  a parziale

copertura dei costi, a favore del Consorzio di Euro 800 da corrispondersi in due soluzioni: la prima

all'atto dell'iscrizione pari a euro 400, la  seconda al raggiungimento di metà delle attività didattiche

pari ai restanti 400 euro.

Gli iscritti inoltre potranno richiedere la Carta dello Studente di UniNuoro (per le condizioni e i

requisiti  vedi: https://www.uninuoro.it/cartadellostudente/) che prevede la possibilità di rateizzare

la quota di iscrizione in rate mensili senza aggravio a carico del corsista.

L’Ufficio a seguito di presentazione della domanda  provvederà a comunicare l'avvenuta iscrizione.

Sarà, inoltre, a carico della Scuola la stipula delle coperture assicurative, per Infortuni e

Responsabilità Civile per tutta la durata dell’intera Scuola.

ART. 15 – RILASCIO DELL’ATTESTATO FINALE

Al termine della Scuola, previo superamento della prescritta prova finale, e subordinatamente al

raggiungimento della percentuale minima di frequenza del 70%, verrà rilasciato l’attestato finale di

frequenza, corrispondente a 30 CFU.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali concernente la

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali i dati personali forniti

dai candidati saranno raccolti presso il Consorzio Universitario di Nuoro e presso il Dipartimento di

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari per le finalità di gestione del concorso e delle

attività connesse alla Scuola e saranno trattati anche in forma automatizzata. 

Il conferimento di tali dati e obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,

https://www.uninuoro.it/cartadellostudente/


 
pena l’esclusione dal concorso.

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche

direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso.

Gli interessati sono titolari dei relativi diritti tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li

riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Consorzio Universitario di Nuoro e

dell’Università di Sassari  contitolari del trattamento.

ART. 17 - INFORMAZIONI

Per le informazioni di carattere amministrativo relative alla Scuola rivolgersi a:

Dipartimento di Scienze Umanistiche Sassari:

e-mail: michelecuccu@uniss.it

Tel.: 079.229740

Consorzio Universitario Nuoro:

e-mail: segreteriadidattica@uninuoro.it

Tel.: 0784.2444701

Per le informazioni di carattere didattico rivolgersi a: 

e-mail: scuolalettura@uninuoro.it

ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e nominato Responsabile del

procedimento amministrativo il Direttore del Dipartimento.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof. Aldo Maria Morace

mailto:scuolalettura@uninuoro.it
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