PREMIO PER TESI DI LAUREA
"FABIO DANI"
SULLE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE
2° EDIZIONE - ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Il C.R.E (Club delle Relazioni Esterne) in convenzione con il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale (CoRiS) dell’Università Sapienza - Università di Roma,
e con la partecipazione del comitato promotore del Premio di Laurea “Fabio
Dani”, organizzano la seconda edizione del Premio di Laurea Fabio Dani a distanza di
un anno dalla 1° edizione, terminatasi con successo con l’evento organizzato al Centro
Studi Americani dal titolo: "Disinformazione e manipolazione dei flussi
comunicativi”, occasione in cui, in presenza di esponenti del panorama giornalistico ed
esperti della comunicazione, è stato consegnato il premio alla vincitrice.
Anche quest’anno, vogliamo creare opportunità e al contempo onorare la memoria di
Fabio Dani e soprattutto dei valori che ha incarnato durante la sua carriera di
comunicatore, attraverso il seguente bando:
Attraverso l’indire del seguente bando:

Art.1 Il Premio di Euro 1.500 (millecinquecento) al lordo delle trattenute fiscali è
riservato a laureati nell’anno accademico 2021/2022, con punteggio non inferiore a
110/110, del Corso di Laurea Magistrale della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione, con tesi in materie afferenti al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
Sociale (CoRiS), della Sapienza – Università di Roma.
Art.2 Le tesi di Laurea Magistrale che potranno concorrere al premio dovranno avere ad
oggetto l’argomento sotto indicato e presentare approcci innovativi:
“ Il ruolo strategico della comunicazione nella gestione di una successione di crisi:
la pandemia, la recessione, la guerra, presto la scarsità d'approvvigionamenti
alimentari. Come la trasformazione digitale delle attività umane e la crescente
rilevanza dell’intelligenza artificiale condizionano la comunicazione in settori
“sensibili” e di rilevanza strategica dal punto di vista geopolitico e offrono ai
comunicatori alternative, e possibilità di adattamento al contesto, migliori e più
rapide che nel passato.”
Art.3 Sono ammesse tesi discusse dell’anno accademico 2021/2022, presso il
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (CoRiS), della Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza – Università di Roma, entro il 31
Marzo 2023.

Art.4 Il premio verrà conferito ad insindacabile giudizio di una Commissione giudicatrice
composta da 4 membri, di cui un rappresentante del CRE, uno del CoRiS, uno della
facoltà di scienze politiche, sociologia, comunicazione della Sapienza, ed uno del
comitato promotore dell’iniziativa.
Art.5 Per concorrere all’assegnazione del premio, i candidati dovranno inviare entro il
31 Marzo 2023, all’indirizzo PEC dipartimento.coris@legalmail.com, la seguente
documentazione:
• Domanda di partecipazione al Premio Fabio Dani, redatta sull'apposito modulo,
allegato al presente bando, debitamente compilata e sottoscritta;
• Dichiarazione di accettazione delle norme del presente Bando;
• dichiarazione che la Tesi messa a concorso non ha ricevuto riconoscimenti in
termini di sussidi economici e/o di pubblicazione in data precedente a quella della
domanda di partecipazione;
• dichiarazione di consenso alla consultazione della Tesi nell’ambito di attività di
studio e ricerca svolte presso il CoRiS e il CRE.
• Copia di documento di identità in corso di validità;
• sintetico curriculum vitae et studiorum;
• Copia della tesi su supporto digitale;
• Sintesi dei contenuti della tesi (max. 5.000 battute), contenente anche le
motivazioni che hanno indotto a trattare il tema, struttura dell’elaborato,
conclusioni ed aspirazioni lavorative.
• dichiarazione sostitutiva di certificazione di Laurea, comprensiva dell’indicazione
degli esami sostenuti;
Art.6 L’intera documentazione rimarrà nella disponibilità del CoRiS e del CRE ai fini
della validità del presente Bando e ai fini di studio e di ricerca.
Art.7 La partecipazione al concorso è gratuita ed implica la piena accettazione di tutte le
norme del presente bando, nonché l’espresso consenso al trattamento dei dati personali.
Art.8 Il vincitore illustrerà la propria ricerca nel corso di un’apposita cerimonia di
premiazione durante la quale verrà elargito il premio di Euro 1.500.
Art.9 Per quanto non previsto nel presente Bando valgono le disposizioni di legge vigenti
in materia.

