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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 1 PREMIO PER TESI DI LAUREA SUL TEMA DELLA DISABILITÀ
DISCUSSE NEGLI AA.AA. 2017/2018 E 2018/2019
1° edizione
IL DIRETTORE
VISTA
VISTO

La Delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2018;
l’accordo sottoscritto tra il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale e l'Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC),

TENUTO CONTO dell’esigenza di promuovere la ricerca e la riflessione sulle tematiche della disabilità;
DECRETA
ART. 1
Numero, importo e tipologia dei premi
E’ indetto un concorso per il conferimento di numero 1 premio per tesi di laurea, discusse nell’a.a.
2017/2018 o 2018/2019, sul tema della disabilità.
L’importo del premio è pari ad € 1.500,00 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione e del
beneficiario.

Gli elaborati devo aver affrontato il tema della cultura e della comunicazione della disabilità e possono
avere come oggetto di studio sia un autonomo programma di ricerca, sia una riflessione sui dispositivi
comunicativi e culturali atti a migliorare la rappresentazione della disabilità nei media di massa e/o digitali.
Saranno pertanto presi in considerazione studi teorici o empirici che trattano i seguenti temi:
- Analisi della rappresentazione della disabilità nei media d’informazione, nelle campagne di comunicazione
sociale e nei prodotti culturali e di intrattenimento;
- Ruolo delle organizzazioni del Terzo Settore nella comunicazione della disabilità;

- Disability & Inclusion;
- Autorappresentazione della disabilità nei media mainstream e/o digitali.

ART. 2
Requisiti generali d’ammissione
Per la partecipazione al concorso il candidato deve possedere, pena l’esclusione, i seguenti requisiti:
-

aver conseguito presso la “Sapienza” Università di Roma, il titolo di laurea triennale o
Magistrale (di cui al D.M. n. 270/2004); laurea Vecchio Ordinamento (ante riforma di cui al D.M. n.
509/99) in uno dei seguenti corsi di studio:
a. Comunicazione pubblica e d'impresa
b. Comunicazione, tecnologie e culture digitale
c. Cooperazione internazionale e sviluppo
d. Comunicazione, valutazione e ricerca sociale
e. Comunicazione, valutazione e ricerca sociale per le organizzazioni LM 59
f.

Comunicazione, valutazione e ricerca sociale per le organizzazioni LM 88

g. Economics and communication for management and innovation
h. Media, comunicazione digitale e giornalismo
i.

Organizzaione e marketing per la comunicazione d'impresa

j.

Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale

La tesi dovrà essere stata discussa negli appelli riferiti agli aa.aa. 2017/2018 e 2018/2019 e comunque entro
e non oltre la data do pubblicazione del presente bando.
ART. 3
Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata al Direttore del Dipartimento di Comunicazione
e Ricerca Sociale della “Sapienza” Università di Roma– via Salaria 113 - 00198 Roma esclusivamente a
mezzo email, all’indirizzo direttorecoris@uniroma1.it
Nell’oggetto dell’email deve essere indicata la seguente dicitura: “Premio per tesi di laurea sulla disabilità
a.a. 2018/2019 – candidato Nome Cognome”.
La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando e debitamente sottoscritta
dall’interessato, deve pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione dal concorso, entro il 11.11.2019
alle ore 12:00.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000 così come modificato dalla legge n. 183 del 12/11/2011, sotto la propria
responsabilità:
•

cognome e nome;

•

data, luogo di nascita, residenza (specificando il codice di avviamento postale), il numero telefonico, il
recapito eletto agli effetti del concorso e l’indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata;

•

di essersi laureato, nell’a.a. 2017/2018 o 2018/2019, presso la “Sapienza” Università di Roma in un corso
di laurea triennale, vecchio ordinamento (ante riforma di cui al D.M. n. 509/99), magistrale, indicati
nell’articolo precedente;

•

denominazione del corso di laurea, Facoltà e titolo della tesi;

•

il codice IBAN del conto corrente o della carta conto o carta multifunzione della quale il candidato è
intestatario o cointestatario;

•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della

•

propria residenza, recapito, indirizzo e-mail indicati nella domanda di ammissione. L’Amministrazione
non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni indicate nel presente articolo;
l’omissione di una sola di esse, se non sanabile, comporterà l’esclusione dell’aspirante dal concorso, con
provvedimento motivato.
Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione, pena esclusione dal concorso, i seguenti
documenti:
• una copia della tesi di laurea in formato pdf, firmata dal candidato e dal relatore;
• un abstract della tesi di laurea redatta e firmata dal candidato, la cui lunghezza non superi le 600 parole
totali;
• la scansione di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, contenente i dati relativi al
cognome, nome, luogo e data di nascita.
ART. 4
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti e può
esserne disposta l’esclusione, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato.

L’Amministrazione procede ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni.
Qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera e dovrà restituire l’eventuale somma percepita; fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del
D.P.R. n.445/2000 e degli artt. 483, 485 e 486 del Codice Penale.
ART. 5
Nomina Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento tra
docenti esperti nelle discipline attinenti l’argomento dei premi.
ART. 6
Graduatoria di merito
La Commissione Giudicatrice procede a formulare una graduatoria di merito degli elaborati, redatta
secondo i seguenti criteri:
• attinenza al tema della disabilità, max 50 punti;
• livello di approfondimento delle problematiche, max 20 punti;
• originalità ed innovatività, max 20 punti;
• voto di laurea, max 10 punti.
Qualora si verifichino pari merito è preferito il candidato più giovane d’età, come previsto dall’art. 2 della
legge n. 191/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Commissione non procede all’assegnazione dei premi nel caso in cui non individui elaborati meritevoli.
Il giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice è insindacabile.
Della graduatoria è data comunicazione mediante pubblicizzazione nel sito istituzionale della “Sapienza”
Università di Roma nella pagina: https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando/146594
ART. 7
Comunicazioni ai candidati
Tutte le comunicazioni ai candidati avvengono solo ed esclusivamente attraverso l’invio di e-mail all’indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso, pertanto, qualunque variazione
dello stesso deve essere comunicata tempestivamente all’Amministrazione.
ART. 8

Erogazioni dei premi
I vincitori del concorso sono nominati con Decreto del Direttore del Dipartimento. I premi sono erogati
successivamente al provvedimento di nomina e corrisposti in un’unica soluzione.

ART. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione sono raccolti presso il Dipartimento CORIS per le finalità di gestione della selezione e trattati
anche presso banche date automatizzate, opportunatamente predisposte in sicurezza, per le finalità di
gestione del contratto.
ART. 10
Responsabile del procedimento amministrativo
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 il responsabile del procedimento amministrativo è il dr.
Michele Mazzola, Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Comunicazione e ricerca
Sociale

Roma, 11.10.2019

F.to il Direttore del Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale
Prof. Bruno Mazzara

