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Tredicesima edizione del Fremio Giuditta Nanci

ll eCInsiEiio direttivo dell'Assoeiazimne stampa parlamentare indlce la
dodieesima edizimne del Pnemio Gi*ditta Nanei. !l Premlu eonsiste i* una
borsa di studio dell'rn'':porto di eurc 3*0il (tremriai, ehe v*rrà eonsesnata n*l
eor§o di una manifestazicn* pubblica nell'estate 2C18.

P*ss*nc eoficorr*re al Premic gli autori di una ricerem. di uno studin, cli tesi di
laurea o di diplnn:a sul giornaiismo politico-parlanrentare elc
sull'Assoeiazi*ne stampa pariamentar*. S*no amn:essi anche lavori
presentat! a padire dal 10 gennaio 201fr eorne eiabarata per I'esame di §tatc
presso I'Crdine dei grcrnalisti o corne tesi ad una facolta untversitaria, & una
§cuola di giornalisrna o ad altra istituzione equivalente.

Non possono p*ntecipar* al c*n**r§o eandidati che abbiano c*rnpi*to i§

4ilesirnr afino di eta al 31 diecnrbre 2*17.

te domande di partecipazione -redatte in ca*a semplic* e sottcseritte-
dcvranno esscre indirizzate alla Giuria, prosso l'Assceiazione stampa
parlamentare, Camera dei d*putati, Falazzo lVlontecitorio, 0018G Roma, entra
e ft*n oltr* ll prossima 2* die*mbne 2017 , enrredate da autoc*rtrfìeazione
attestante I'identità anagrafiea, la rmsicienza, !E reeapitn e cja due e*pie cl*l
lavcro in concnrsa" La Giuria cCImunichera al Ccnsigtrio direttivo d*ll'Asp il

ffioffie dei vin*it*re eon motivazi*nc seritte, epprCIveta a maggioranza del suui
eonponenti, entrc it 20 Eiugno 201S.

ll vinsitore si impegna sspr*ssarnent* - smttn p*nff eii decad&nz& dal Prernio
- a ceder* il diritto di pubblieazimne sul iavor* prss*ntato per un peri*d* di un
§nnc dalla pr*miazi*n*.

La Giuria del Pr*mio e compCIsta d*i n:enrbri del Collegio dei probiviri e detrl'Ufficio di
presidenza dell'Assoeiezione stampa parlamentare. Fer qualunqule motiva uno dei
ccmponenti delia Giuria rìnur:ciasse o csmunque non fosse !n gradc di assiclirare ia
propria partecipazione, il Consiglic direttivo dell'Asp ne di*p*rra l'immediata sosiituzione.

Roma, 15 maggio 2017 ll Consiglio direttivo dell'Asp


