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BORSE DI STUDIO “GIUSEPPE D’AVANZO”

Il "Gruppo Editoriale l'Espresso Spa", con la collaborazione delle Università e delle Scuole di Giornalismo,
allo scopo di onorare la memoria di Giuseppe D'Avanzo, indice un bando per l'assegnazione di quattro
borse di studio dell'importo di € 10.000 ciascuna, per lo svolgimento di stage di specializzazione e
perfezionamento presso il quotidiano "La Repubblica". Obiettivo dell'iniziativa è di sensibilizzare e
promuovere la tecnica e la metodologia del giornalismo d'inchiesta presso i giovani che si affacciano alla
professione.
Il bando è rivolto agli studenti iscritti all'ultimo anno delle Scuole di Giornalismo riconosciute dall'Ordine, ai
diplomati delle Scuole di Giornalismo da non più di dodici mesi alla data del 31/08/2012, di età non
superiore a 30 anni alla data del 31/08/2012. Gli stage avranno una durata massima di sei mesi presso il
quotidiano “La Repubblica“ con inizio previsto per il 3 settembre 2012 o altra data concordata con la scuola
o l’università.
L’importo di € 10.000, al lordo delle ritenute di legge, è comprensivo delle spese di vitto, alloggio (da
reperire a cura e spese del/della borsista) ed eventuali spese di trasferimento e sarà suddiviso in rate
mensili. Nel caso di stage di durata inferiore a sei mesi l’importo della borsa di studio sarà riproporzionato
di conseguenza.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate da un dettagliato curriculum vitae nel
quale siano indicati dati anagrafici, indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-mail, titoli di studio conseguiti,
diplomi rilasciati da scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti, oltre all’autorizzazione al
trattamento dei dati personali. Le domande dovranno pervenire entro il 15 maggio 2012 all’indirizzo e-mail
della Segreteria organizzativa del concorso: borsedavanzo@gruppoespresso.it. I/le candidati/e dovranno
inoltre far pervenire - entro la stessa data - alla Segreteria Borse di studio c/o Gruppo Espresso, via
Cristoforo Colombo 98, 00147 Roma , la seguente documentazione:
- copia autenticata del Certificato di Laurea con votazione riportata nell’esame di Laurea;
- copia autenticata dell’attestato della Scuola di Giornalismo, in alternativa il certificato di frequenza
dell’ultimo anno della Scuola di Giornalismo con indicata la data prevista di conseguimento del diploma.
- eventuali articoli già pubblicati: se tali articoli non sono firmati occorrerà presentare una dichiarazione
del direttore della testata che certifichi l’identità dell’autore.
Saranno esclusi dal concorso i/le candidati/e le cui domande di partecipazione e/o le relative
documentazioni perverranno alla Segreteria organizzativa dopo la data del 15 maggio 2012 e quei/lle
candidati/e che invieranno la documentazione incompleta.
L’aspirante borsista, inoltre, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere beneficiario/a o
di altra borsa o premio o assegno di studio per lo stesso periodo di durata della Borsa di studio e di non
svolgere attività di lavoro subordinato per enti pubblici o privati.
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Modalità delle prove
Per poter concorrere alla borsa di studio i candidati dovranno svolgere una inchiesta giornalistica su un
tema a piacere. Il lavoro dovrà essere presentato attraverso:
-

una relazione sull'inchiesta svolta con indicazione della metodologia, dei dati e delle fonti utilizzate;

-

un servizio giornalistico destinato alla carta stampata o al web, frutto del lavoro di inchiesta. La
lunghezza e le caratteristiche del servizio dovranno essere coerenti con il mezzo ipotizzato
(quotidiano, periodico, web). Si suggerisce per il quotidiano una lunghezza massima di 6.000
battute (spazi inclusi) e per il periodico di 8.000 battute (spazi inclusi).

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 maggio 2012 alla Segreteria Borse di studio c/o Gruppo
Espresso, via Cristoforo Colombo 98, 00147 Roma, in busta chiusa sia su supporto cartaceo che su supporto
elettronico (CD o chiavetta USB).
Per gli studenti dell’ultimo anno della Scuola di giornalismo, ciascuna Scuola, a suo insindacabile giudizio,
pre-selezionerà i migliori quattro lavori d'inchiesta che invierà alla Segreteria entro il 31 maggio 2012 con
le modalità sopra esposte.
Le Borse di studio saranno assegnate da una apposita Commissione giudicatrice, che sarà composta da
alcune delle più prestigiose firme del giornale.
La Commissione giudicatrice, in piena autonomia, selezionerà i 12 migliori concorrenti in base alla qualità
degli elaborati, ai titoli accademici posseduti ed alle relative votazioni conseguite, nonché in base ad
eventuali articoli già pubblicati.
I concorrenti selezionati saranno invitati ad un incontro con la Commissione giudicatrice mirato ad
presentare la loro inchiesta giornalistica oltre alle proprie capacità e conoscenze. I colloqui si terranno a
Roma presso la sede del Gruppo Editoriale L’Espresso entro il 15 luglio 2012. Al termine degli incontri la
Commissione giudicatrice stilerà la graduatoria in base alla quale saranno decretati i quattro vincitori delle
borse di studio finalizzata ad uno o più stage della durata complessiva di sei mesi presso la Redazione di
Repubblica. Il giudizio di merito espresso dalla Commissione giudicatrice sarà insindacabile.
In ogni caso entro il 31 luglio 2012 sarà data comunicazione via mail a tutti i partecipanti dell’esito del
concorso.
L’attività di tirocinio dei borsisti inizierà il 03/09/2012, o in altra data concordata con la scuola o
l’università, pena la decadenza dal diritto alla Borsa di studio. Decadrà dal diritto alla Borsa di studio anche
l’assegnatario/a che, dopo aver iniziato l’attività di tirocinio formativo, non la prosegua -senza giustificato
motivo- regolarmente per l’intera durata della Borsa, o che si renda responsabile per gravi o ripetuti
inadempimenti. In caso di rinuncia o di eventuale decadenza, la stessa sarà assegnata, per il periodo
restante, al candidato/a che segue in graduatoria. Il tirocinio, su richiesta della scuola, può sostituire i già
previsti stage realizzati dalle scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine.

Il tirocinio formativo è disciplinato dalle disposizioni del D.M. 142/98 e successive modifiche.
Il trattamento dei dati personali forniti alla Segreteria verrà svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs.
196/03 sulla tutela dei dati personali, al solo fine di consentire la selezione da parte della Commissione
preposta alla selezione delle domande.

2

________________________________________________________________________________________________

La partecipazione al concorso comporta l’integrale accettazione di quanto contenuto nel regolamento
definito dal Gruppo Editoriale Espresso S.p.A.: a tal fine, i vincitori dovranno sottoscrivere il suddetto
regolamento.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere, per iscritto, alla Segreteria Borse di Studio c/o “Gruppo
Editoriale L’Espresso” in Via Cristoforo Colombo n.98 – 00147 Roma, oppure all’indirizzo e-mail:
borsedavanzo@gruppoespresso.it
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