
ASSOCIAZION E STAMPA PARLAMENTARE

BANDO DI CONCORSO

PERL'ASSE GNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO

Quindicesima edizione del Premio Giuditta Nanci

ll Consiglio direttivo dell'Associazione stampa parlamentare indice la

quindicàsima edizione del Premio Giuditta Nanci. ll Premio consiste in una

borsa di studio dell'importo di euro 3000 (tremila), che verrà consegnata nel

corso di una manifestazione pubblica nell'estate 2020.

possono concorrere al Premio gli autori di una ricerca, di uno studio, di tesi di

laurea o di diploma sul giornalismo politico-parlamentare e/o

sull'Associazione stampa parlamentare. Sono ammessi anche lavori

presentati a partire dal 10 genn aio 2018 come elaborato per I'esame di Stato

presso I'Ordine dei giornalisti o come tesi ad una facoltà universitaria, a una

Scuola di giornalismo o ad altra istituzione equivalente.

Non possono padecipare al concorso candidati che abbiano compiuto il

4Oesimo anno di età al 31 dicembre 2019'

Le domande di partecipazione - redatte in carta semplice e sottoscritte -

dovranno essere indirizzate alla Gi'uria, presso I'Associazione stampa
parlamentare, Camera dei deputati, Palazzo Montecitorio, 00186 Roma, entro

e non oltre il prossimo2A dicembre 2019, corredate da autocertificazione

attestante I'identità anagrafica, la residenza, il reoapito e da due copie del

lavoro in concorso. La Giuria comunicherà at Consiglio direttivo dell'Asp il

nome del vincitore con motivazione scritta, approyata a maggioranza dei suoi

componenti, entro il 20 giugno 2020. 
r.

ll vincitore si impegna espressamente - sotto peha di decadenza dal Premio -

a cedere il diritto di pubblicazione sul lavoro presentato per un periodo di un

anno dalla premiazione.
ìi;,',

La Giuria del Premio è composta dai membri del CollegiOdigaranzia e promozione

culturale dei probiviri e dell'Ùfficio di presidenza dell'Assòèlazione stampa parlamentare.
per qualunque motivo uno dei componenti della Giuria rinunciasse o comunque non fosse

in òràào di assicurare la propria partecipazione, il Consiglio direttivo delIAsF ne disporrà

I'immediata sostituzione. :,i.,. 
,

Roma, 10 giugn o 2019 It Consigllo direttivo dell'AsP


