PREMIO INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO
“MARIA GRAZIA CUTULI”
SEZIONE DEDICATA ALLE TESI DI LAUREA
Bando di partecipazione
In collaborazione con il Comune di Santa Venerina e con le Università degli Studi di
CATANIA - PALERMO - MESSINA - “KORE” ENNA

E’ bandito dalla Fondazione Maria Grazia Cutuli Onlus in collaborazione con il Comune di Santa
Venerina e con le quattro Università siciliane il “Premio Internazionale di giornalismo Maria Grazia
Cutuli”, edizione 2014 che prevede una sezione dedicata alle tesi di laurea in materie giornalistiche.
I Premi previsti (art. 4 del Regolamento per l’Edizione 2014) sono:
Primo premio
€ 1.500,00
Secondo premio
€ 1.000,00
Terzo premio
€ 1.000,00
Il Corriere della Sera offre la possibilità di effettuare uno stage nelle proprie redazioni agli autori
delle tesi vincitrici, nel rispetto delle normative vigenti.
Oltre ai premi, non sono previste segnalazioni di merito.
Il Premio promuove studi e ricerche su tematiche dell’informazione relativi ai conflitti, ai fenomeni
di marginalità e disagio, ai mutamenti geopolitici. Nella valutazione delle tesi sarà criterio
preferenziale il loro riferimento ad argomenti trattati nella carriera giornalistica di Maria Grazia
Cutuli.
E’ comunque richiesto che le tesi partecipanti al Premio si caratterizzino per originalità del tema,
padronanza del metodo prescelto, conoscenza e approfondimento della letteratura rilevante, qualità
della scrittura e della sistematica espositiva.
Il concorso è riservato alle tesi di dottorato discusse in Università dell’Unione Europea, alle tesi di
laurea specialistica (II° Livello) e di laurea Triennale (I° Livello) discusse in Università italiane.
Le tesi devono essere state discusse tra il 30 giugno 2013 e il 30 giugno 2014 ed aver conseguito la
votazione di almeno 100/110 o equivalente.
I Premi, verranno assegnati a giudizio insindacabile da una Giuria composta da esponenti del mondo
del giornalismo, del mondo accademico, del mondo della cultura. Della giuria, la cui composizione
sarà decisa e comunicata entro il 5 settembre 2014, fanno parte i Rettori delle quattro Università
siciliane (o loro delegati) e un membro designato dalla famiglia Cutuli.
Le domande di partecipazione al Premio, di cui al presente bando, unitamente a documenti e lavori,
dovranno essere inviate dal candidato all’indirizzo mail cultura@comune.santavenerina.ct.it, entro e
non oltre il 31 luglio 2014, allegando:
a)

Domanda alla Segreteria del Premio Internazionale di giornalismo Maria Grazia Cutuli, istituita
presso il Comune di Santa Venerina.

b)
c)
d)
e)
f)

Curriculum vitae.
1 Copia della tesi di laurea in formato elettronico (Pdf)
Certificato di laurea con carriera scolastica.
Lettera di presentazione delle tesi da parte del relatore.
Fotocopia leggibile del documento di identità

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con chiarezza e precisione:
−
−
−
−
−
−
−

Titolo della tesi
Corso di laurea
Università di appartenenza
Voto di laurea
Nome e cognome del relatore della tesi
La residenza e il recapito eletto dal concorrente agli effetti del concorso
Numero di telefono e indirizzo e-mail del concorrente

Una seconda copia della tesi va inviata a :
info@fondazionecutuli.it
Il Regolamento per l’Edizione 2014 del Premio può essere richiesto all’Ufficio Cultura del Comune
di Santa Venerina, oppure se ne può prendere visione sui siti:
−
−
−
−
−
−
−

www.fondazionecutuli.it
www.corriere.it
www.unict.it
www.unime.it
www.unipa.it
www.unikore.it
www.comune.santavenerina.ct.it (Sezione Eventi).

Tutta la corrispondenza ed eventuali richieste di chiarimenti vanno rivolte al seguente indirizzo:
Ufficio Cultura del Comune di Santa Venerina, Piazza Regina Elena, 22 – C.A.P. 95010
Tel.: 095/7001111–Fax: 095/954450
mail: cultura@comune.santavenerina.ct.it
Santa Venerina, 30 aprile 2014
Il Vicepresidente della Fondazione Cutuli Onlus
Donata Cutuli

Il Sindaco
Arch. Salvatore Greco

