Bando per l’atttribuzio
one di due prem
mi di stu
udio pe r tesi
sulle atttività di comun
nicazion
ne di organizza
azioni un
niversitarie e
dizione
di ricerrca --- anno 2017
7 (XIV ed
e)
Cerimo
onia di co
onferimento: Ro
oma, ma
arzo 2018
ART.1 - L’ A
AICUN, Asso
ociazione Ittaliana Com
municatori d’Università
d
à, indice un concorso per
p titoli
per l’attrib
buzione di due
d premi di
d studio a ttesi svolte sull’attività di
d comuniccazione di
organizzazzioni univerrsitarie e di ricerca sia ccon riferimento ai pub
bblici internni, sia con riiguardo
alle relazio
oni con i pubblici esterrni, con il teerritorio e più in generale con l’am
mbiente in cui
c sono
chiamate aad operare..
Si tratta di:
una tesi maagistrale o di
- un premiio di 1.500 euro
e
da assegnare ad u
d dottoratoo;
- un premiio di 500 eu
uro da destinare ad un a tesi di maaster.
I premi han
nno lo scop
po di dare riconoscimeento e visib
bilità a lavorri di partico lare rilievo che
riguardino
o i temi strattegici e ope
erativi dellaa comunicazione e di contribuire
c
così alla co
ontinua
evoluzionee delle ricerrche e degli studi riguaardanti le organizzazio
o
oni dell’altaa formazion
ne e della
ricerca.
ART. 2 - Il cconcorso è riservato aii laureati m agistrali o di
d dottorati di ricerca, nnonché ai diplomati
d
dei Masterr presso le Università
U
di
d lingua itaaliana, nell’aa.a. 2015-20
016. I premii verranno
ufficialmen
nte assegnaati nel corso
o del Forum
m annuale dell’Associa
d
azione che ssi terrà a Ro
oma nel
marzo 2018.
ART. 3 - La Commissio
one selezionatrice, nom
minata dal Consiglio Direttivo
D
deell’AICUN, assegnerà i
premi all’u
mulato tenendo
unanimità o a maggiorranza su giu
udizio di me
erito insindacabile form
conto, in m
modo particcolare, dell’originalità e del livello
o di approfo
ondimento della tesi. Sintesi
S
delle tesi p
potranno esssere pubblicate sul sitto web delll’AICUN - Asssociazionee Italiana
Comunicatori d’Unive
ersità a seguito del rel ativo conse
enso dei can
ndidati.
ART. 4 - La Commissio
one potrà assegnare,
a
i noltre, men
nzioni speciali ad altret
ettante tesi che
saranno rittenute merritevoli. Ai candidati
c
saarà conferito
o un attesta
ato.
ART. 5 - Lee domande di ammissione al conccorso e la re
elativa docu
umentazionne dovrann
no
pervenire vvia e-mail all’indirizzo
a
infoaicun@
@gmail.com
m entro il 15
5 gennaio 2 018.

Le domand
de via e-maail dovranno recare co
ome oggetto la seguen
nte dicitura:: PREMI DI STUDIO
S
PER TESI IN
N COMUNIC
CAZIONE 20
017
Nella domanda il candidato dov
vrà indicare::
a) la data d
di nascita;
b) il luogo di nascita;
ecapito elettto agli effettti del conccorso;
c) la resideenza ed il re
d) il titolo d
della tesi discussa, la data
d di disc ussione e l’’a.a. di riferimento;
e) il nome del relatore
e.
de dovrann
no essere co
orredate daai seguenti documenti:
Le domand
1. cerrtificato di laaurea e/o certificato
c
d
di Master o Dottorato
D
di
d Ricerca, inn carta
sem
mplice (form
mato pdf) dal quale rissultino anch
he le votazio
oni riportatte nei singo
oli esami di
pro
ofitto; ovverro autocertificazione rrelativa alla laurea con le votazionni dei singo
oli esami e
le d
date in cui essi
e sono stati sostenu
uti;
2. currriculum de
egli studi co
ompiuti;
3. cop
pia della tessi di laurea, master o d
dottorato, in
n formato pdf;
p
4. eveentuali pub
bblicazioni, titoli
t
e docu
umenti atti a comprov
vare la prep
parazione sccientifica
del candidato;
5. sinttesi della te
esi di laurea
a, master o d
dottorato (minimo 3 --- massimo 5 cartelle) in formato
pdff.
L’AICUN - A
Associazion
ne Italiana Comunicato
C
ori d’Univerrsità non asssume alcunna responsabilità in
caso di inccompleto o mancato re
ecapito del la domanda via e-mail.
Ai candidaati partecipaanti verrà in
nviata una ee-mail di avvvenuto rice
evimento d
del materialle
pervenuto
o.
Milano, 25
5 ottobre 20
017
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