CAMERA DEI DEPUTATI
Premio Ilaria Alpi Maria e Grazia Cutuli
(D. P. n. 1078 del 10 marzo 2004 - Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale n. 24 del 26 marzo 2004)

IL
DELLA

PRESIDENTE

CAMERA

DEI

DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall’Ufficio di Presidenza nella riunione del 12 marzo 2002,
resa esecutiva con Decreto presidenziale 20 marzo 2002, n. 464, relativa all’istituzione del "Premio
Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli";
Vista la deliberazione adottata dall’Ufficio di Presidenza nella riunione del 24 luglio 2003,
resa esecutiva con Decreto presidenziale 1° agosto 2003, n. 890, di modifica della deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 12 marzo 2002, con la quale si è inserito tra i requisiti per la
partecipazione al “Premio Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli” anche il diploma di laurea in
Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo;
Visto l’articolo 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

DECRETA

Art. 1
È indetto, per l’anno 2003, il “Premio Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli”.
Il Premio consiste nella pubblicazione, a cura della Camera dei deputati, di una tesi di laurea
avente ad oggetto aspetti e tematiche della professione giornalistica, con particolare riguardo alla
libertà di informazione.
Il Premio è riservato alle donne in possesso di un diploma di laurea in Scienze della
comunicazione o equipollente per legge, o di un diploma di laurea in Discipline dell’Arte, della
Musica e dello Spettacolo, conseguiti presso le facoltà universitarie italiane.
La tesi è pubblicata in una specifica collana edita dalla Camera dei deputati.

Art. 2
Per concorrere all’assegnazione del Premio le candidate devono aver conseguito il diploma
di laurea in Scienze della comunicazione o equipollente per legge, o il diploma di laurea in
Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo, presso una facoltà universitaria italiana,
nell’anno 2003.

Art. 3
La domanda di partecipazione all’assegnazione del Premio, redatta su carta semplice e
sottoscritta dalla candidata, deve essere spedita alla Camera dei deputati, Segreteria Generale,
Ufficio Affari generali, “Premio Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli”, 00186 Roma, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 maggio 2004.

Nella domanda di partecipazione la candidata deve indicare:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) il proprio recapito e numero telefonico presso i quali si desidera ricevere le
comunicazioni relative al Premio;
d) il possesso del requisito di cui all’articolo 2 del presente decreto;
e) il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione al Premio.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:
a) la tesi di laurea per la quale si partecipa al Premio, in copia conforme all’originale,
firmata dal relatore;
b) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo quanto previsto dagli articoli
46, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti il titolo e la data di
discussione della tesi, la facoltà universitaria presso la quale è stato conseguito il
diploma di laurea ed il voto ottenuto;
c) il curriculum degli studi della candidata.

Art. 4
Il Premio è assegnato da una Commissione nominata con decreto del Presidente della
Camera.
La Commissione, previo esame e valutazione delle tesi di laurea e della documentazione di
cui all’articolo 3 inviata dalle candidate, procede all’assegnazione del Premio a suo insindacabile
giudizio.

Art. 5
Il presente bando di concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ulteriori informazioni
relative al bando sono disponibili all’indirizzo Internet http://www.camera.it.

Roma, 10 marzo 2004
Il Presidente: Pier Ferdinando CASINI
Il Segretario generale: Ugo ZAMPETTI

