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Torino, 26 aprile 2016 
 
 
 
 

 
OGGETTO: PREMIO DI LAUREA “GINO PESTELLI” 

 
 
 

Il Centro studi sul giornalismo “Gino Pestelli” – www.centropestelli.it - ha pubblicato 
un bando per l’assegnazione di premio di laurea, che trovate integralmente allegato. 

 
Ringraziamo per la diffusione che vorrete farne attraverso i vostri siti istituzionali. 
 
Un saluto cordiale. 
 
 
 
 
 

 
 

GIORGIO LEVI 
PRESIDENTE CENTRO STUDI SUL GIORNALISMO GINO PESTELLI 
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PREMIO DI LAUREA Gino Pestelli 

II Edizione - 2016 
 
Art. 1 
Il Centro Studi sul giornalismo Gino Pestelli bandisce la Seconda edizione del 

Premio di Laurea Gino Pestelli destinato a n. 1 tesi di laurea triennale o magistrale 
dedicata alla storia e alla cultura del giornalismo in Italia e nel resto del mondo. 

Art. 2 
Il bando è rivolto alle studiose e agli studiosi che abbiano conseguito una laurea 

triennale o magistrale in una Università di un Paese appartenente all'Unione Europea 
nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 (indipendentemente 
dalla votazione conseguita) e non abbiamo ancora raggiunto i 40 anni di età.  

Art. 3 
Il premio prevede l’elargizione di un assegno, dell’ammontare di 1.500 euro, da 

attribuire all’autore dell’elaborato che verrà ritenuto più interessante sotto il profilo 
scientifico e più innovativo sotto il profilo metodologico. Nel caso in cui la commissione 
giudicatrice ritenesse più tesi meritevoli del premio l'importo sarà suddiviso tra i 
vincitori. 

Art. 4 
Le tesi di laurea saranno valutate da una Commissione giudicatrice definita dal 

Comitato scientifico del Centro. La Commissione sarà composta da giornalisti e docenti 
universitari. I criteri di valutazione saranno determinati dalla stessa Commissione 
durante la seduta d’insediamento, prima dell’apertura dei plichi contenenti le tesi 
presentate. 

Art. 5  
Chi intende partecipare al Premio dovrà spedire l’elaborato alla segreteria del Centro 

Studi Pestelli (corso Stati Uniti 27, 10128 Torino) entro il 15 ottobre 2016 (farà fede la 
data del timbro postale), inserendolo in una busta chiusa, in cui dovrà essere 
chiaramente indicata la dicitura «Premio di laurea Gino Pestelli – II Edizione 2016 

Ogni candidata o candidato dovrà allegare nella busta:  
1) modulo di partecipazione (ALLEGATO A), debitamente compilato (scaricabile dal 

sito www.centropestelli.it), con i dati anagrafici richiesti e il titolo della tesi. 
2) il testo della tesi in formato cartaceo e su supporto informatico (CD-ROM o USB). 

Il medesimo testo dovrà essere spedito via mail all'indirizzo segreteria@centropestelli.it 
Art. 6 
Il vincitore o la vincitrice sarà premiato/a nel corso di una cerimonia che si svolgerà 

a Torino nella sede del Centro Studi Pestelli e sarà tenuto/a a essere presente alla 
premiazione. Gli interessati saranno avvisati via mail e tramite raccomandata a mezzo 
postale.  

Art. 7 
Le tesi inviate al Centro Studi Pestelli per la partecipazione al Premio non saranno 

restituite ma saranno conservate nell’Archivio storico del Centro stesso, a disposizione 
per la consultazione degli studiosi. L’elenco   delle   tesi   partecipanti   e   di   quelle   
premiate   sarà   pubblicato   sul   sito www.centropestelli.it 
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(ALLEGATO A) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PREMIO DI 
LAUREA Gino Pestelli – II Edizione - 2016  
 

Spett.le Centro Studi Pestelli Commissione del Premio di Laurea Gino 
Pestelli Corso Stati Uniti 27, 1018 Torino  

Il/la sottoscritto/a 
______________________________________________________  

nato/a ______________________________ il _______________ cod. 
fisc. ___________________  

residente a ______________________________________________ 
provincia __________  

in via ____________________________________________ n. ____ tel. 
cell. _________________  

e mail: 
__________________________________________________________
_____________  

presa visione del bando del Premio di Laurea Gino Pestelli e accettatene 
senza riserve tutte le condizioni,  

CHIEDE  

di essere ammesso/a a partecipare alla Seconda edizione del concorso per 
l’assegnazione del Premio di laurea.  
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A tal fine dichiara:  

- di avere conseguito la laurea (specificare se triennale o magistrale) 
_________ in data _________________ presso l’Università di 
______________________________________ Corso di laurea in 
__________________________________________________________
_______ - che il titolo della tesi è il seguente: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________________
_____________________ - che il relatore della tesi è stato/a il/la 
prof./ssa _________________________________________ - che la 
votazione conseguita è stata 
__________________________________________________  

- di accettare ogni norma prevista dal bando di concorso; 
- di autorizzare l’indicazione sul sito del Centro Pestelli del proprio nome 
e del titolo della tesi presentata e, in caso di vittoria del Premio, di 
autorizzare la pubblicazione del testo integrale o di stralci della tesi 
stessa sul medesimo sito, onde renderne disponibile la consultazione; 
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 (*).  

Allega alla presente: 
- Una copia cartacea e una su supporto informatico della tesi (Allegato 
B)  

Data. _________________  

Firma ____________________ 

 

(ALLEGATO A)  

(*) Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti nell’ambito delle attività legate allo 
svolgimento del concorso è finalizzato esclusivamente all’espletamento del concorso stesso.  
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La fornitura dei dati è necessaria per l’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e 
dei titoli previsti dal bando e il loro mancato conferimento sarà preclusivo della partecipazione.  

I dati raccolti saranno trattati sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizza  

te. I dati dei concorrenti saranno comunicati alla commissione giudicatrice del Premio. I dati 
personali dei vincitori potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito dell’ente e 
nell’ambito degli articoli pubblicati in occasione della premiazione sugli organi di stampa a 
diffusione locale e nazionale. 
Titolare del trattamento è il Centro Studi Pestelli.  

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, tra cui, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento 
e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a: Centro Studi Pestelli corso Stati 
Uniti 27 10128 Torino.  

 


