
          

    

CORECOM SARDEGNA CORECOM SARDEGNA CORECOM SARDEGNA CORECOM SARDEGNA ----    PREMIO “GIANNI MASSAPREMIO “GIANNI MASSAPREMIO “GIANNI MASSAPREMIO “GIANNI MASSA” EDIZIONE 2018” EDIZIONE 2018” EDIZIONE 2018” EDIZIONE 2018----2019201920192019    ----    RISPOSTERISPOSTERISPOSTERISPOSTE    AAAA    QUESITIQUESITIQUESITIQUESITI    RICORRENTIRICORRENTIRICORRENTIRICORRENTI    

Con riferimento al punto 1) OGGETTO della sezione UNIVERSITA’ si chiarisce che:Con riferimento al punto 1) OGGETTO della sezione UNIVERSITA’ si chiarisce che:Con riferimento al punto 1) OGGETTO della sezione UNIVERSITA’ si chiarisce che:Con riferimento al punto 1) OGGETTO della sezione UNIVERSITA’ si chiarisce che:    

• In collaborazione con i Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione degli Atenei di Cagliari e Sassari 
verranno premiate, per ciascun Ateneo, le due migliori tesi di laurea relative ai temi della 
comunicazione e della parità di genere, discusse o depositate presso la segreteria di ciascun corso di 
laurea, nel periodo gennaio 2016 - gennaio 2019. 

• Verranno valutate anche le tesi depositate in segreteria dell’Università entro il 31/01/2019 e discusse 
entro il primo semestre dello stesso anno. 

• Le tesi possono essere relative sia a lauree dei corsi di studio triennali che magistrali. 

• Nel caso in cui non dovesse pervenire un numero congruo di candidature provenienti dai Corsi di Laurea 
in Scienze della Comunicazione di Cagliari e Sassari, il Comitato si riserva di valutare anche eventuali 
candidature relative a Tesi provenienti da altri Corsi di Laurea purché conformi all’oggetto del bando, in 
quanto relative alla comunicazione e alla parità di genere.  

Con riferimento al punto 2) Con riferimento al punto 2) Con riferimento al punto 2) Con riferimento al punto 2) MODALITÀ DI PRESENTAMODALITÀ DI PRESENTAMODALITÀ DI PRESENTAMODALITÀ DI PRESENTAZIONE ZIONE ZIONE ZIONE delle sezioni GIORNALISMO e UNIVERSITA’ si chiarisce delle sezioni GIORNALISMO e UNIVERSITA’ si chiarisce delle sezioni GIORNALISMO e UNIVERSITA’ si chiarisce delle sezioni GIORNALISMO e UNIVERSITA’ si chiarisce 
che che che che     

• I candidati potranno presentare il proprio lavoro entro il 33331/01/20191/01/20191/01/20191/01/2019, via email 
all’indirizzo corecom@consregsardegna.itcorecom@consregsardegna.itcorecom@consregsardegna.itcorecom@consregsardegna.it allegando un file in formato testo, immagine o audio a 
seconda della tipologia di lavoro che si intende presentare, accompagnato da una breve descrizione dei 
contenuti e della motivazione (cartella di massimo 30 righe con 60 battute), nonché da una fotografia 
fronte-retro del documento di identità.  

• E’ inoltre possibile consegnare il lavoro in presso gli uffici del CORECOM a Cagliari in via Cavour 31 su 
supporto cartaceo, in duplice copia, o digitale, sempre accompagnato da una breve descrizione dei 
contenuti e della motivazione (cartella di massimo 30 righe con 60 battute), nonché da una copia 
fronte- retro del documento di identità. 

 

Con riferimento al punto al 2)on riferimento al punto al 2)on riferimento al punto al 2)on riferimento al punto al 2)    MODALITÀ DI PRESENTAMODALITÀ DI PRESENTAMODALITÀ DI PRESENTAMODALITÀ DI PRESENTAZIONE ZIONE ZIONE ZIONE della sezione SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO della sezione SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO della sezione SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO della sezione SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO GRADO GRADO GRADO si chiarisce che si chiarisce che si chiarisce che si chiarisce che     

• I candidati potranno presentare il proprio lavoro entro il 33331/01/20191/01/20191/01/20191/01/2019, via email 
all’indirizzo corecom@consregsardegna.itcorecom@consregsardegna.itcorecom@consregsardegna.itcorecom@consregsardegna.it allegando un file in formato testo, immagine o audio a 
seconda della tipologia di lavoro che si intende presentare, accompagnato da una breve descrizione dei 
contenuti e della motivazione (cartella di massimo 30 righe con 60 battute). 

• E’ inoltre possibile consegnare il lavoro in presso gli uffici del CORECOM a Cagliari in via Cavour 31, 
accompagnato da una breve descrizione dei contenuti e della motivazione (cartella di massimo 30 righe 
con 60 battute). 

• Ai partecipanti è riconosciuta la massima libertà nella scelta della tipologia di elaborato da produrre di 
cui si elencano, a titolo esemplificativo, le seguenti forme espressive: materiali didattici interdisciplinari 
e multimediali da pubblicare su web e fruibili gratuitamente; opuscoli, fumetti, spot pubblicitari; 
oggetti, magliette, dipinti, manifesti, elaborazioni grafiche, sculture, mostre fotografiche; testi e 
ipertesti realizzati dagli studenti (studi, ricerche, manuali di buone pratiche, giornalini di classe, 
newsletter, ecc.), riguardanti i temi oggetto del concorso; elaborati multimediali e cortometraggi 
(durata massima di 5 minuti) (durata massima di 5 minuti) (durata massima di 5 minuti) (durata massima di 5 minuti) riprodotti in formato digitale su DVD o CD. 

    

Ulteriori quesiti possono essere indirizzati alla casella di postUlteriori quesiti possono essere indirizzati alla casella di postUlteriori quesiti possono essere indirizzati alla casella di postUlteriori quesiti possono essere indirizzati alla casella di posta elettronica: a elettronica: a elettronica: a elettronica: 
corecom@consregsardegna.itcorecom@consregsardegna.itcorecom@consregsardegna.itcorecom@consregsardegna.it        
 


