
 

PREMIO MARIA GRAZIA CAPULLI, PRIMA EDIZIONE 
Università degli Studi di Macerata 

 
PREMESSA 
Giovanissima, dopo la laurea in lettere classiche cum laude all'Università di Macerata, 
Maria Grazia Capulli viene assunta alla RAI, ricoprendo il ruolo di inviato speciale per 
gli eventi di cultura e spettacolo, di corrispondente dalla sede di Parigi e di conduttrice 
delle edizioni principali del Tg2. Appassionata di ecologia e natura, ha lavorato nella 
redazione Ambiente e nella redazione Cultura del Tg2. Tra i suoi interessi professionali 
vi erano musica cinema e libri, ma soprattutto le storie che vedono protagoniste 
persone semplici che riescono a compiere imprese straordinarie che aiutano a rendere 
il mondo un posto migliore per tutti. La sua esperienza di vita e le sue passioni sono 
culminate nell’ideazione della rubrica del TG2 “Tutto il bello che c’è”, prima rubrica del 
giornalismo televisivo italiano capace di rientrare tout court nella corrente del 
giornalismo costruttivo. 
 
Art. 1 - ISTITUZIONE DEL PREMIO 
Per onorare la sua memoria l’Università degli Studi di Macerata di intesa con la famiglia 
Capulli e con RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A, bandisce la prima edizione del 
“Premio Maria Grazia Capulli” dedicato a tesi di laurea magistrale (vecchio 
ordinamento quadriennale e nuovo ordinamento, II livello) in ambito giornalistico. 
 
Art. 2 - TEMA DEL CONCORSO 
Le tesi dovranno trattare temi e casi giornalistici, con particolare riguardo al c.d. 
“giornalismo costruttivo”, ovvero un giornalismo rigoroso, in grado di valorizzare gli 
aspetti positivi e la ricerca di soluzioni al fine di presentare al pubblico un quadro più 
completo e veritiero della situazione, mantenendo come fondamenta le classiche 
funzioni e l’etica di base del giornalismo.  
Nella valutazione delle tesi sarà criterio preferenziale il loro riferimento ad argomenti 
trattati nella carriera giornalistica di Maria Grazia Capulli: cultura, ecologia, terzo 
settore e più in generale buone notizie, storie positive e di speranza, imprese 
straordinarie di persone comuni. 
 
Art. 3 REQUISITI 
Il concorso è riservato alle tesi di laurea magistrale (vecchio ordinamento quadriennale 
e nuovo ordinamento, II livello) discusse nell’Università di Macerata tra giugno 2016 e 
aprile 2017. 
Requisiti:  

- essere nate/i a partire dal 1 gennaio 1988 

- aver conseguito la Laurea nell’anno accademico 2016/2017 con una tesi 

redatta in italiano o in inglese e avente ad oggetto uno o più temi oggetto del 

bando 

- aver conseguito una votazione di laurea maggiore o uguale a 100/110. 

 
Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Coloro che intendono concorrere devono inviare la tesi in formato PDF entro il 30 aprile 
2017 all’indirizzo email ufficio.comunicazione@unimc.it allegando: 

1. Domanda di partecipazione al premio 

2. Certificato o autocertificazione di laurea con carriera accademica 

3. Un abstract della tesi della lunghezza massimo di 5.000 caratteri (spazi inclusi) 

4. Fotocopia leggibile del documento di identità 



 

 
Art. 5 - IL PREMIO 
Il vincitore del Premio Maria Grazia Capulli riceverà una borsa di studio del valore di 
2.000,00 Euro (duemila) erogata dalla famiglia Capulli, che verrà consegnata durante 
la cerimonia di premiazione prevista per il mese di giugno 2017.  
 
La RAI offrirà, inoltre, al vincitore la possibilità di attivare un tirocinio extracurriculare – 
nel rispetto delle normative vigenti - della durata di tre mesi presso la redazione di un 
programma di approfondimento giornalistico.  
 
Art. 6 - LA GIURIA 
Il premio sarà attribuito con decisione insindacabile dalla Commissione di valutazione 
composta dal Rettore dell’Università di Macerata o suo delegato, un docente esperto 
dell'Ateneo, due esponenti del mondo del giornalismo, un membro della famiglia 
Capulli. 
Il giudizio verrà espresso in ventesimi da ciascuno dei membri della Commissione. A 
seguito dei lavori, la Commissione stilerà la graduatoria che sarà resa pubblica 
tempestivamente. In caso di parità, risulterà vincitore il concorrente con la più giovane 
età anagrafica.  
 
Art. 7 - INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali), si rende noto che i dati personali forniti dai partecipanti 
di cui al presente avviso pubblico sono soggetti a trattamento, nel rispetto dei doveri 
di riservatezza e in conformità a quanto espressamente previsto dal Codice predetto. 
 
Art. 8 - ACCETTAZIONE DELLE NORME DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme che 
compongono il presente avviso pubblico, nessuna esclusa. Per ogni eventuale 
controversia legata alla partecipazione di cui al presente avviso pubblico è 
competente, in via esclusiva, il Foro di Macerata. 
 
Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento per lo svolgimento delle procedure amministrative 
connesse all’esecuzione del presente bando è la dott.ssa Paola Dezi. 
 
Art. 10 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Comunicazione 
dell’Università degli studi di Macerata: paola.dezi@unimc.it - tel. 0733.258.2505 


