CORECOM SICILIA
E
ORDINE DEI GIORNALISTI DI SICILIA
Bando di Concorso
Borse di Studio “Cristiana Matano”

ART. 1 - ENTE PROMOTORE E FINALITÀ
Il Corecom Sicilia e l’Ordine dei giornalisti di Sicilia, nell’ambito delle proprie attività istituzionali
e programmatiche, promuovono per il 2016 il concorso per le borse di studio “Cristiana Matano”, in
memoria della giornalista recentemente e prematuramente scomparsa. Le borse di studio sono
bandite in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.
Il Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), organo funzionale dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), assicura a livello territoriale le funzioni di governo,
garanzia e controllo in tema di comunicazioni. Il Corecom, tra le tante, svolge anche funzioni a
tutela dei minori nell’ambito dell’emittenza televisiva locale e dei nuovi media

ART. 2 - STRUTTURA DEL CONCORSO E DESTINATARI
Il concorso si articola in due sezioni con quattro premi da assegnare rispettivamente ai primi due
classificati per sezione:
1) “Tutela dei minori”: due borse di studio, del valore di 1500 euro lordi ciascuna, messe in palio
dal Corecom Sicilia per laureandi/e (che abbiano sostenuto tutte le materie previste dal proprio
corso di studi e che debbano sostenere il solo esame di laurea) e laureati (max 28 anni) degli atenei
siciliani dei corsi di laurea magistrale in Scienze della Comunicazione, Scienze della Formazione,
Scienze Politiche e Giurisprudenza, Psicologia, per la realizzazione di un progetto di ricerca che
sarà implementato mediante due tirocini formativi presso la sede del Corecom Sicilia;
2) “Giornalismo sportivo”: due borse di studio, del valore di 1500 euro lordi ciascuna, messe in
palio dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, per giovani giornalisti (max 30 anni alla data di scadenza
del bando), iscritti all’albo tenuto dall’Ordine di Sicilia, negli elenchi dei professionisti o dei
pubblicisti o nel registro dei praticanti, che usufruiranno di due tirocini formativi presso testate
giornalistiche regionali.
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ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE BORSE DI STUDIO CORECOM SICILIA
I laureandi e i laureati che vorranno partecipare al concorso per le borse di studio della sezione
“Tutela dei minori” dovranno presentare, in massimo 10.000 battute (spazi compresi), un’idea
progettuale da realizzare nei tre mesi di tirocinio, che riguardi le materie in oggetto e che contenga
tutte le indicazioni relative alla metodologia di ricerca che si intende adottare. In particolare, gli
elaborati dovranno riguardare i seguenti argomenti: i rapporti tra minori e media (dalla televisione
al web), la rappresentazione dell’infanzia nei media, l’uso dei media da parte dei bambini, i
fenomeni disadattativi (come cyberbullismo, pedopornografia, isolamento sociale, etc.), nell'ambito
del territorio siciliano.
La graduatoria stilata dalla commissione esaminatrice sarà proposta al Corecom Sicilia che
ratificherà la stessa e proclamerà i vincitori delle borse di studio e del relativo tirocinio.
Gli elaborati relativi alla sezione “Tutela dei minori” dovranno essere spediti per mezzo di
raccomandata a/r a SEGRETERIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI, via
Generale Magliocco, 46 - 90141 Palermo, recando sulla busta l’indicazione “Concorso Borse di
Studio Cristiana Matano”; oppure essere consegnati personalmente alla suddetta sede regionale del
Corecom, entro e non oltre il 29 aprile 2016.
Le candidature per la sezione “Tutela dei minori” dovranno essere corredate di:

-

fotocopia del documento d’identità del candidato, in corso di validità;
domanda di partecipazione (come da allegato n. 1);
curriculum vitae in formato europeo del candidato;
autodichiarazione del titolo di studio richiesto (se laureati);
certificato attestante le materie sostenute (se laureandi);
idea progettuale di max 10.000 battute;
dichiarazione di prestazione occasionale, contingente ed episodica.

ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE BORSE DI STUDIO ORDINE DEI
GIORNALISTI
I giornalisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia (elenchi dei professionisti o dei pubblicisti o
registro dei praticanti), per partecipare alla selezione per la sezione “Giornalismo sportivo”,
dovranno spedire un articolo a propria firma o un video di propria realizzazione, che sia stato
pubblicato su testate registrate in Sicilia (anche online), nel periodo compreso tra gennaio 2015 e
aprile 2016, e che abbia per tema: sport e integrazione sociale, una nuova opportunità contro le
piaghe del doping e della violenza. Le candidature dovranno contenere la stampa in PDF
dell’articolo pubblicato o il dvd con il video presentato. La graduatoria stilata dalla commissione
esaminatrice sarà proposta al Consiglio dell’ordine dei giornalisti di Sicilia che ratificherà la stessa
e proclamerà i vincitori delle borse di studio e del relativo tirocinio presso due testate giornalistiche.
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Gli articoli e/o i video relativi alla sezione “Giornalismo sportivo” dovranno essere spediti per
mezzo di raccomandata a/r a ORDINE DEI GIORNALISTI DI SICILIA, via Gian Lorenzo Bernini,
52/54 - 90139 Palermo, recando sulla busta l’indicazione “Concorso Borse di Studio Cristiana
Matano”; o inviati tramite PEC all’indirizzo info@odgsiciliapec.it, inserendo nell’oggetto la
dicitura: BORSA DI STUDIO CRISTIANA MATANO; oppure essere consegnati personalmente
alla suddetta sede regionale dell’Ordine dei Giornalisti, entro e non oltre il 29 aprile 2016.
Le candidature per la sezione “Giornalismo sportivo” dovranno essere corredate di:

-

fotocopia del documento d’identità del candidato, in corso di validità;
domanda di partecipazione (come da allegato n. 2);
curriculum vitae in formato europeo del candidato;
fotocopia del Tesserino dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

La partecipazione al concorso è gratuita.

ART. 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
Tutti i materiali pervenuti in regola con le norme concorsuali saranno sottoposti al giudizio di una
Commissione esaminatrice che verrà composta da un minimo di tre membri.
La commissione esaminatrice, nominata dal presidente del Corecom Sicilia e dal presidente
dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, selezionerà i materiali suddividendoli nelle due sezioni,
“Tutela dei Minori” e “Giornalismo sportivo”, e predisporrà, per ciascuna sezione, una graduatoria
delle prime cinque migliori opere presentate al concorso. I primi due classificati di ciascuna
graduatoria si aggiudicheranno le borse di studio con stage e tirocini in palio.
Il giudizio della Commissione esaminatrice sarà insindacabile e inoppugnabile.
I risultati del concorso saranno pubblicati online sul sito del Corecom Sicilia
(http://corecom.ars.sicilia.it) e dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia (http://www.odgsicilia.it).
Ai vincitori sarà inviata comunicazione via mail.

ART. 6 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La partecipazione al concorso costituisce e comporta accettazione integrale del presente
regolamento, nonché espressione del consenso al trattamento dei dati personali da parte degli enti
organizzatori per le finalità istituzionali.
I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003 e
dei Regolamenti interni in materia di protezione dei dati personali.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ
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Il Corecom Sicilia e l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia non assumono alcuna responsabilità per
qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente
concorso.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria opera e garantisce di essere autore del
soggetto, nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al
materiale inviato per il concorso. In difetto, il partecipante sarà escluso dal concorso.

ALLEGATO N. 1

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Presidente del Corecom Sicilia
via Generale Magliocco, 46
90141 Palermo
La/Il sottoscritta/o (cognome e nome) _________________________________________________,
nata/o a _______________________________(prov._____), il________________________,
Codice Fiscale__________________________, residente a____________________ (prov._____),
in via_____________________________, n._____, CAP_______, n. telefonico_______________,
cell._________________________, email________________________________,
CHIEDE
di partecipare al bando di concorso per le borse di studio “Cristiana Matano”, per il tema :
Tutela dei minori
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
1. di essere cittadina/o ___________________;
2. di avere età non superiore ai 28 anni alla data di scadenza del bando;
3. (se
laureato/a)
di
possedere
la
laurea
Magistrale
in
________________________________________________, conseguita presso l’Università
di__________________________, in data________________ con la votazione di _______;
4. (se laureando/a) di essere iscritto al corso di laurea Magistrale in
_________________________________________________________, presso l’Università
di _________________________, di aver sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio
piano di studi (con la media aritmetica di ______) e di dover sostenere l’esame finale di
laurea.
Dichiara, inoltre, di aver letto tutto quello che è previsto dal bando di concorso e di accettarne il
contenuto. Allega alla presente:
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(se laureata/o) autocertificazione, resa nei modi e ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del titolo di studio richiesto;



(se laureanda/a) certificato attestante le materie sostenute;



curriculum vitae in formato europeo;



fotocopia del documento di identità;



elaborato di max 10.000 battute:



dichiarazione di prestazione occasionale, contingente ed episodica.
ALLEGATO N. 2

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia
via Gian Lorenzo Bernini, 52/54
90139 Palermo
La/Il sottoscritta/o (cognome e nome) _________________________________________________,
nata/o a ___________________________(prov.____), il_____________________________,
Codice Fiscale___________________________, residente a_____________________ (prov.____),
in via_______________________________, n._____, CAP______ n. telefonico_______________,
cell.__________________________, email______________________________,
CHIEDE
di partecipare al bando di concorso per le borse di studio “Cristiana Matano”, per la sezione
“Giornalismo sportivo”.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
1.

di essere cittadina/o _____________________;

2.

di avere età non superiore ai 30 anni alla data di scadenza del bando;

3.

di essere iscritto all’Ordine dei giornalisti di Sicilia.

Dichiara, inoltre, di aver letto tutto quello che è previsto dal bando di concorso e di accettarne il
contenuto.
Allega alla presente:
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curriculum vitae in formato europeo;



fotocopia del documento di identità;



fotocopia del tesserino dell’Ordine dei Giornalisti;
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articolo a propria firma o video di propria realizzazione, pubblicato su
testate registrate in Sicilia (anche online), nel periodo compreso tra gennaio 2015 e
aprile 2016.

