Bando per l’attribuzione di un premio di studio per Tesi
sulle attività di Comunicazione di organizzazioni universitarie e
di ricerca – anno 2018 (XV edizione)
ART.1 - L’ AICUN, Associazione Italiana Comunicatori d’Università, indice un concorso per titoli
per l’attribuzione di un premio di studio a Tesi svolte sull’attività di Comunicazione di
organizzazioni universitarie e di ricerca sia con riferimento ai pubblici interni, sia con riguardo
alle relazioni con i pubblici esterni, con il territorio e più in generale con l’ambiente in cui sono
chiamate ad operare.
Si tratta di un premio di 2.000 euro da assegnare ad una Tesi Magistrale o di Dottorato;
Il premio ha lo scopo di dare riconoscimento e visibilità a lavori di particolare rilievo che
riguardino i temi strategici e operativi della Comunicazione e di contribuire così alla continua
evoluzione delle ricerche e degli studi riguardanti le organizzazioni dell’alta formazione e della
ricerca.
ART. 2 - Il concorso è riservato ai Laureati Magistrali o di Dottorati di ricerca nell’a.a. 2016-2017. Il
premio verrà ufficialmente assegnato nel corso del Forum annuale dell’Associazione che si terrà
a Napoli il 21 e il 22 marzo 2019.
ART. 3 - La Commissione selezionatrice, nominata dal Consiglio Direttivo dell’AICUN, assegnerà il
premio all’unanimità o a maggioranza su giudizio di merito insindacabile formulato tenendo
conto, in modo particolare, dell’originalità e del livello di approfondimento della Tesi. Sintesi
della Tesi vincitrice potrà essere pubblicata sul sito web dell’AICUN - Associazione Italiana
Comunicatori d’Università a seguito del relativo consenso del candidato.
ART. 4 - La Commissione potrà assegnare, inoltre, Menzioni Speciali ad altrettante Tesi che
saranno ritenute meritevoli. Ai candidati sarà conferito un attestato.
ART. 5 - Le domande di ammissione al concorso e la relativa documentazione dovranno
pervenire via e-mail all’indirizzo infoaicun@gmail.com entro il 15 gennaio 2019.

Le domande via e-mail dovranno recare come oggetto la seguente dicitura: PREMI DI STUDIO
PER TESI IN COMUNICAZIONE 2018.

Nella domanda il candidato dovrà indicare:
a) la data di nascita;
b) il luogo di nascita;
c) la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso;
d) il titolo della Tesi discussa, la data di discussione e l’a.a. di riferimento;
e) il nome del relatore.
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
1. Certificato di Laurea Magistrale e o di Dottorato di Ricerca, in carta
semplice (formato .pdf);
2. curriculum degli studi compiuti;
3. copia della Tesi di Laurea Magistrale o Dottorato, in formato .pdf;
4. eventuali pubblicazioni, titoli e documenti atti a comprovare la preparazione scientifica
del candidato;
5. sintesi della Tesi di Laurea Magistrale o Dottorato (minimo 3 – massimo 5 cartelle) in
formato pdf.
L’AICUN - Associazione Italiana Comunicatori d’Università non assume alcuna responsabilità in
caso di incompleto o mancato recapito della domanda via e-mail.
Ai candidati partecipanti verrà inviata una e-mail di avvenuto ricevimento del materiale
pervenuto.
Milano, 16 novembre 2018
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