
Regolamento 
 
 

SEZIONE GIORNALISMO 
1) Oggetto. 
Per l’anno 2020 sono banditi tre premi del valore di € 2.000 ciascuno, nell’ambito delle seguenti 
categorie: 
 
Giornalismo radiotelevisivo 
Servizi o approfondimenti, firmati da Giornalisti Pubblicisti o Professionisti iscritti all’Ordine Regionale 
della Sardegna, dedicati ai temi relativi all’ “uso consapevole delle tecnologie telematiche da parte dei 
ragazzi ed ai fenomeni dell’incitamento all’odio, del bullismo, del cyberbullismo  e del cyberstalking”  
trasmessi nel periodo gennaio 2020 - gennaio 2021; 
Giornalismo carta stampata e web 
Articoli, inchieste o interviste firmati da Giornalisti Pubblicisti o Professionisti iscritti all’Ordine Regionale 
della Sardegna, dedicati ai temi relativi all’ “uso consapevole delle tecnologie telematiche da parte dei 
ragazzi ed ai fenomeni dell’incitamento all’odio, del bullismo, del cyberbullismo  e del cyberstalking” e 
pubblicati nel periodo gennaio 2020 - gennaio 2021; 
Giornalismo per immagini 
Fotografie e videoreportage realizzati da fotoreporter, operatori di ripresa e videomaker nati o 
residenti in Sardegna, dedicati ai temi relativi alla “uso consapevole delle tecnologie telematiche da 
parte dei ragazzi ed ai fenomeni dell’incitamento all’odio, del bullismo, del cyberbullismo  e del 
cyberstalking” e pubblicati nel periodo gennaio 2020 - gennaio 2021. 

2) Modalità di presentazione 
I candidati dovranno presentare il proprio lavoro entro il 31/01/2021 su supporto digitale in 
duplice copia, accompagnato da una breve descrizione dei contenuti e della motivazione (cartella 
di massimo 30 righe con 60 battute), nonché da una copia del documento di identità, inviandolo , 
anche da posta elettronica ordinaria, all’indirizzo di posta elettronica certificata  
corecomsardegna@pec.crsardegna.it 
 

3) Valore dei premi 6 mila euro 
Per l’edizione 2020 il valore del premio attribuito per ciascuna delle tre categorie è di € 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITA’ 
 
 
 

1) Oggetto 
In collaborazione con  gli Atenei di Cagliari e Sassari verranno premiate per ciascun Ateneo le due 
migliori tesi di laurea attinenti a tematiche connesse all’”uso consapevole delle tecnologie 
telematiche da parte dei ragazzi ed ai fenomeni dell’incitamento all’odio, del bullismo, del 
cyberbullismo  e del cyberstalking” discusse o depositate presso la segreteria di ciascun corso di 
laurea, nel periodo gennaio 2018 - gennaio 2021 (verranno valutate anche le tesi depositate in 
segreteria dell’Università entro il 31/01/2021 e discusse entro il primo semestre dello stesso 
anno). 
 
2) Modalità di presentazione 
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I candidati dovranno presentare il proprio lavoro entro il 31/01/2021 in formato elettronico, 
accompagnato da una breve descrizione dei contenuti e della motivazione (cartella di massimo 30 
righe con 60 battute), una autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la data di 
discussione o deposito della tesi e da una copia del documento di identità inviandolo, anche da 
posta elettronica ordinaria, all’indirizzo di posta elettronica certificata  
corecomsardegna@pec.crsardegna.it 

3) Valore dei premi  8 mila euro 
Per l’edizione 2020 il valore del premio attribuito per ciascuna delle quattro  tesi di laurea è di2000 
euro. 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Il quadro di riferimento per le Scuole è costituito dal Piano nazionale per l’educazione al rispetto, 
presentato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 27 ottobre 2017, dalle 
relative Linee Guida  Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) e dalle Linee di orientamento per la 
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, approvate in attuazione della legge n. 71/2017 e 
adottate dal MIUR.   

1) Oggetto  

Le classi degli istituti che aderiranno all’iniziativa potranno presentare un proprio elaborato creativo 
e originale sul tema dell’ “uso consapevole delle tecnologie telematiche da parte dei ragazzi ed ai 
fenomeni dell’incitamento all’odio, del bullismo, del cyberbullismo e del cyberstalking”  Tali elaborati 
saranno valutati al fine della assegnazione di un premio destinato alla classe distintasi per qualità 
creativa e comunicativa del lavoro proposto. 

2) Modalità di partecipazione 
La partecipazione al concorso è aperta alle classi degli istituti che aderiranno all’iniziativa. Ciascuna 
classe potrà inviare, anche da posta elettronica ordinaria, un elaborato, frutto della sua creatività e 
inventiva, sulle tematiche in oggetto entro il 31/01/2021, all’indirizzo di posta elettronica certificata  
corecomsardegna@pec.crsardegna.it. Il premio sarà assegnato agli elaborati ritenuti dalla 
commissione più interessanti rispetto ai temi legati all’ “uso consapevole delle tecnologie telematiche 
da parte dei dei ragazzi ed ai fenomeni dell’incitamento all’odio, del bullismo, del cyberbullismo e del 
cyberstalking” . 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; 

  manifesti, elaborazioni grafiche, rappresentazioni 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) riprodotti in formato 
digitale su DVD o CD. 

I Progetti premiati saranno oggetto di un’apposita pubblicazione multimediale pubblicata, come 
esito conclusivo del percorso, sul sito web del Corecom e veicolata sui canali di comunicazione 
delle altre istituzioni impegnate nella promozione del concorso. 

3) Valore dei premi 9 mila euro 
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Per l’edizione 2020  saranno attribuiti 3 premi, ciascuno di  € 3.000 sotto forma di buoni acquisto 
materiali o servizi aventi natura educativo formativa.  

ASSEGNAZIONE DEI PREMI E PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
I premi saranno assegnati da una Giuria composta dai Presidenti del Corecom Sardegna e 
dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, dalla Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, dai 
Rettori delle Università di Cagliari e di Sassari o loro delegati. Per esaminare i lavori presentati, la 
Giuria potrà riunirsi in apposite sottocommissioni. 
 
La Giuria si riserva di ripartire gli importi dei premi eventualmente non assegnati in una delle 
categorie della sezione a favore delle restanti. La Giuria potrà altresì ripartire l’importo dei premi 
destinati a ciascuna categoria tra più partecipanti in caso di valutazione ex aequo. Il giudizio della 
Giuria è insindacabile 

Il Corecom Sardegna pubblicherà il presente bando e la delibera della giuria sul proprio sito 
istituzionale www.consregsardegna.it /corecom . 

http://www.consregsardegna.it/

