PREMIO LUCA COSCIONI

seconda edizione

“La n e ce s s i tà di as s i curare un a corre tta
i n fo rm azi o n e e co n o s ce n za s ci e n ti fi ca”
OGGETTO E FINALITÀ
L’ “Istituto Luca Coscioni” bandisce un concorso per l’assegnazione di tre premi, del valore di
€ 1.000 ciascuno, ad una tesi di Laurea o di Dottorato che sia inerente al tema
“La comunicazione pubblica della scienza: come assicurare una corretta informazione e
conoscenza scientifica”. In sintonia con le finalità statutarie dell’Istituto, l’obiettivo di tale premio
è quello di favorire la riflessione, lo studio e il dibattito sui reali rapporti tra scienza, politica,
mondo dell’informazione e opinione pubblica.

DE ST INATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potrà essere proposto un lavoro di tesi di laurea di Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica (o
Magistrale) e di Dottorato, elaborato in qualsiasi Università italiana o estera.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’INVIO DELLE TESI

I partecipanti dovranno inviare entro il 30 ottobre 2017 il proprio elaborato in formato .PDF via
e-mail all’indirizzo info@istitutolucacoscioni.it. Il lavoro controfirmato con “Nome” e “Cognome”
dell’autore dovrà essere accompagnato da una documentazione in cui saranno riportate le
seguenti informazioni:
-

Identificazione dell’autore (nome e cognome, recapiti telefonici, e-mail) e data.

-

Domicilio e numero di Carta di Identità o passaporto o qualsiasi altro documento ufficiale
di identificazione.

-

Dichiarazione del carattere originale dell’opera che si presenta.

-

Dichiarazione della piena titolarità dei diritti dell’opera da parte dell’autore.

-

Dichiarazione di accettazione da parte dell’autore di tutte le condizioni stabilite dal
Comitato Scientifico del Premio.
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VALUTAZIONE TESI E COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le domande presentate saranno sottoposte ad una selezione preliminare basata sul rispetto dei
requisiti di partecipazione del presente bando. Le Tesi ammesse saranno successivamente
esaminate da una Commissione Scientifica composta da:
Prof.ssa Enrica Amaturo, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Prof. Roberto Caminiti, Università di Roma “La Sapienza”
Prof.ssa Emilia D’Antuono, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Prof.ssa Carla Rossi, Consiglio Italiano delle Scienze Sociali
Dott. Marco Cerrone, Sociologo della Comunicazione
Dott. Valter Vecellio, Vice-caporedattore del Tg2
Gianni Betto, Centro di Ascolto dell’Informazione Radiotelevisiva

PRE MIA ZIONE
La premiazione dei vincitori avverrà in occasione di un evento organizzato dall’ “Istituto Luca
Coscioni” che verterà sul tema oggetto del presente bando. La data della premiazione sarà resa
nota attraverso comunicati stampa e il sito web dell’Istituto (www.istitutolucacoscioni.it).

INFO RMAZIONI
Segreteria Organizzativa “Premio Luca Coscioni”
Tel.: +39 339 4477700 - Email: info@istitutolucacoscioni.it - Website: www.istitutolucacoscioni.it

Roma, 07 dicembre 2016
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