
 

Consiglio Nazionale degli Utenti 
      presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

 

BANDO DI CONCORSO 
per il conferimento di 5 premi di laurea di Euro 2000,00 

     “Audiovisivi e Minori” 

“magna debetur puero reverentia” 
CC

__________________________________________________________________________________________________________  Art. 1 _________________________________________  
E' indetto un concorso per il conferimento di 5 premi di laurea sul tema "Audiovisivi e minori". Il premio ha la finalità di 
promuovere la conoscenza dei problemi del rapporto Audiovisivi e minori, della loro tutela, della necessità di accrescere la 
consapevolezza. del ruolo che svolgono i media (Tv, radio, internet, videofonia e videogiochi) nell’informazione e 
nell'educazione dei minori. 

________________________________________________  Art. 2 _________________________________________  
Possono concorrere all'assegnazione dei premi i laureati delle Università italiane, che hanno conseguito il diploma di laurea 
tra il 1° luglio 2008 e il 31 luglio 2009 e che hanno presentato una tesi di laurea sul tema "Audiovisivi e minori" in tutte le sue 
accezioni. 

________________________________________________  Art. 3 _________________________________________  
Per partecipare all’assegnazione dei premi i candidati dovranno spedire alla Segreteria del Cnu, Agcom, Via delle Muratte, 25 
00187 Roma entro il 30 settembre 2009: 
- domanda indirizzata al Presidente del Cnu in cui siano chiaramente indicati: nome e cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono, 

titolo della tesi, anno accademico, data del conseguimento della laurea, la facoltà, Università, il relatore, il voto di laurea; 
- autocertificazione degli esami sostenuti ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 
- breve relazione del relatore; 
- copia della tesi. 

________________________________________________  Art. 4 ______________________________________________ 
Le domande, corredate dalla documentazione e dalla tesi, dovranno essere spedite al Cnu a mezzo posta raccomandata: farà fede 
la data del timbro postale di spedizione. Il Cnu non risponde di eventuali disguidi postali. 

________________________________________________  Art. 5 _______________________________________________ 
La Commissione giudicatrice è composta da tutti i membri del Cnu ed è presieduta dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni e, con funzioni vicarie, dal Presidente del Consiglio nazionale degli utenti. 
La Commissione giudicatrice attribuirà a suo insindacabile giudizio i 5 premi di euro 2000,00 (duemila) entro il 31 gennaio 2010. E' 
facoltà della Commissione giudicatrice sia di non assegnare 1 o più premi, sia di assegnare premi ex-aequo con divisione in 
parti del premio stesso. Inoltre la Commissione giudicatrice potrà assegnare “attestati di merito” a tesi non giudicate 
vincitrici, ma comunque meritevoli. 
La consegna dei premi avrà luogo con una manifestazione pubblica organizzata dal Cnu d’intesa con l’Agcom. Il Cnu si 
riserva l’opportunità di pubblicare le tesi risultate vincitrici del concorso. 

Art. 6 
Le copie delle tesi, con gli allegati, potranno essere ritirate a cura e a spese del concorrente entro il 31 gennaio 2010. 

_________________________________________________Art. 7 _________________________________________________ 

La partecipazione al concorso è gratuita ed implica la piena accettazione di tutte le norme del bando 
 
Roma, aprile 2008 
_________________________________________________________________________________________ 
Con  il patrocinio della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) 


