
Prima Edizione del Premio di laurea Mario Paolo Grego

BANDO DI CONCORSO 

L’Associazione Ossigeno per l’Informazione Onlus indice la prima edizione del Premio
Mario Paolo Grego e in questo ambito bandisce un concorso per l’assegnazione di due
premi di laurea, uno dell'importo di millecinquecento e l'altro di mille euro. Sono ammessi
all’esame della Giuria le autrici e gli autori di una tesi di laurea magistrale sulle questioni
inerenti la libertà di stampa e la censura nei paesi occidentali, la cui dissertazione si sia
svolta dal gennaio 2015 a luglio 2016 nelle Università di Roma La Sapienza, Tor Vergata,
Roma Tre, Luiss e Lumsa. I premi saranno consegnati ai vincitori entro il mese di ottobre
del 2016 nel corso di un evento pubblico. 

Le domande di partecipazione devono essere indirizzate alla Giuria del Premio, presso
Ossigeno per l’Informazione in Piazza della Torretta, 36, 00186 Roma, e devono pervenire
entro e non oltre il 5 agosto 2016. Devono essere redatte in carta semplice e sottoscritte.
Devono  contenere  il  profilo  del  candidato  e  illustrare  lo  specifico  tema  trattato  e
l’originalità della ricerca. Ogni domanda deve essere corredata da due copie della tesi di
laurea e da un’autocertificazione attestante l’identità anagrafica, la residenza, il recapito
postale, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono cellulare, la votazione riportata all’esame
di laurea. Sarà considerata titolo di merito la votazione superiore a 100/110.

Le  vincitrici  o  i  vincitori  si  impegneranno  a  partecipare  alla  cerimonia  pubblica  di
premiazione, accettando che l’assegnazione del Premio decada in caso di assenza. Inoltre,
si impegnano a cedere a Ossigeno per l’Informazione, per il periodo di un anno dalla data
delle premiazione, il diritto di pubblicazione del lavoro presentato.

La Giuria del Premio è nominata dal Comitato Direttivo di Ossigeno per l’Informazione.
Per l’edizione 2015 è  composta  da Alberto Spampinato,  Lirio Abbate,  Attilio  Bolzoni,
Cristina  Cappello  Badio  e  Claudio  Fava.  I  premi  saranno  consegnati  dal  Presidente
Onorario di Ossigeno, senatore Sergio Zavoli. 

Roma, 3 febbraio 2016    

Per informazioni rivolgersi a: direzioneossigeno@gmail.com                        
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