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BORSA DI STUDIO “EUGENIO SCALFARI”  

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 2023 

 

 

GEDI News Network S.p.A., allo scopo di onorare la memoria del fondatore del quotidiano la Repubblica, 

Eugenio Scalfari, indice un Bando per l'assegnazione di n.2 (due) Borse di Studio intitolate allo stesso Fonda-

tore del valore di euro 5.000,00 (cinquemila), oltre a eventuali costi di soggiorno a Roma, per lo svolgimento 

di uno stage di specializzazione e perfezionamento presso il quotidiano "la Repubblica". L’obiettivo dell'ini-

ziativa è di dare risalto alla figura e alla memoria del Fondatore del Quotidiano, nonché di sensibilizzare e 

promuovere la cultura e il metodo del giornalismo d’inchiesta di cui Eugenio Scalfari è stato promotore nel 

corso della sua lunga e onorata carriera presso le nuove generazioni che si affacciano alla professione. 

 

Requisiti di partecipazione 

 

Il Bando è rivolto alle Scuole di Giornalismo accreditate presso l’Ordine Nazionale dei Giornalisti o presso 

gli Ordini Regionali dei Giornalisti, ognuna delle quali potrà proporre a GNN la candidatura di 3 (tre) studenti 

o studentesse frequentanti l’ultimo anno di corso (o che abbiano concluso il percorso di studi negli ultimi 12 

mesi dalla pubblicazione del bando) di età inferiore ai 32 anni alla data del 31/12/2022, la cui partecipazione 

avverrà a insindacabile giudizio delle medesime Scuole sulla base di criteri stabiliti ad esclusiva cura e discre-

zione di queste ultime.  

 

La scelta compiuta dalla Scuola sarà pertanto considerata insindacabile da GNN, la quale resterà del tutto 

estranea al processo di selezione iniziale.  

Tra le candidature proposte da ogni Scuola di Giornalismo, GNN, tramite apposita Commissione da essa in-

caricata selezionerà n.2 (due) nominativi per l’assegnazione della Borsa di Studio per uno stage di perfeziona-

mento della pratica giornalistica della durata massima di sei mesi presso il quotidiano “la Repubblica“ con 

inizio previsto nel mese di settembre 2023. 

 

 

 

Domande di ammissione 

 

Le domande di ammissione al Bando (in allegato il format da compilare) trasmesse dalle stesse scuole di 

provenienza dei candidati e delle candidate, dovranno essere corredate da un dettagliato curriculum vitae nel 

quale siano indicati dati anagrafici, indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-mail. Le domande ed i CV firmati 

e scansionati in formato PDF dovranno pervenire entro il 2 aprile 2023 tramite mail alla Segreteria Borse di 

studio, all’indirizzo e-mail della Segreteria organizzativa del concorso: segreteriaborsedistudio@gnn.it  

Ai fini della partecipazione è richiesta inoltra la seguente documentazione: 

 

- copia timbrata dalla Scuola di Giornalismo di appartenenza contenente dichiarazione di quest’ultima del 

superamento della selezione curata dalla Scuola e della conseguente proposta di candidatura al Bando. 

- la dichiarazione dell’aspirante borsista, 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. 

- fotocopia di documento di identità valido;  

-  l’elaborato della prova di esame (vedi “modalità di svolgimento delle prove”) in formato elettronico.  
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Saranno escluse dal concorso le domande di partecipazione e/o le relative documentazioni inviate alla Segre-

teria organizzativa dopo la data del 2 aprile 2023 e le candidature per le quali sia pervenuta la documentazione 

incompleta. 

 

L’importo della Borsa di Studio pari a euro 5.000,00 (cinquemila), al lordo delle ritenute di legge, sarà suddi-

viso in rate mensili. Inoltre, per i vincitori o le vincitrici non residenti a Roma, saranno a carico dell’Azienda 

le spese di alloggio e le spese di trasferimento presso la sede di Roma. Nel caso di stage di durata inferiore a 

sei mesi l’importo della Borsa di Studio sarà riproporzionato di conseguenza.  

 

Modalità di svolgimento delle prove 

 

Per poter concorrere alla Borsa di Studio, ogni aspirante borsista dovrà in primo luogo superare la selezione 

curata dalla Scuola di appartenenza, come sopra specificato. 

A seguito della selezione, ad ogni partecipante che presenterà valida domanda di ammissione ai sensi del 

precedente paragrafo (Domande di ammissione), verrà richiesto di svolgere un elaborato giornalistico sul tema 

“il lavoro come specchio del mondo che cambia”. Quanto prodotto dovrà essere inedito e originale e dovrà 

essere presentato attraverso:  

 

- una relazione sul contenuto dell’elaborato con indicazione della metodologia, dei dati e delle eventuali 

fonti utilizzate;  

- un articolo scritto di sessanta righe (tremilaseicento battute) e un video della durata massima di tre 

minuti, più un facoltativo podcast di dieci minuti. 

 

Procedura di selezione 

 

Le Borse di Studio saranno assegnate da una apposita Commissione giudicatrice composta da: 

Maurizio Molinari, Corrado Augias, Enrica e Donata Scalfari, Valentina De Salvo, Simonetta Fiori e Stefania 

Aloia.  

 

La Commissione giudicatrice, in piena autonomia, selezionerà i/le n. 6 migliori concorrenti in base alla qualità 

degli elaborati.  

I nominativi selezionati saranno invitati ad un incontro con la Commissione mirato a presentare il lavoro gior-

nalistico svolto, oltre alle proprie capacità e conoscenze. I colloqui si terranno a Roma presso la sede dell’edi-

tore GEDI News Network S.p.A. entro il 15 maggio 2023. Al termine degli incontri la Commissione stilerà 

una graduatoria e decreterà l’assegnazione delle n. 2 (due) Borse di Studio finalizzate ad uno stage della durata 

massima di sei mesi presso la Redazione di Repubblica. Il giudizio di merito espresso dalla Commissione 

giudicatrice sarà insindacabile. 

In ogni caso sarà data comunicazione via mail dell’esito del concorso ad ogni partecipante. 

 

Il tirocinio di formazione 

 

L’attività di tirocinio inizierà nel mese di settembre 2023. Decadrà dal diritto alla Borsa di Studio l’assegna-

tario/a che, dopo aver iniziato l’attività di tirocinio formativo, non la prosegua 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 o alla candidata che segue in gradua-

toria.  Il tirocinio, su richiesta della scuola, può sostituire i già previsti stage realizzati dalle scuole di giorna-

lismo riconosciute dall'Ordine. 
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Il trattamento dei dati personali forniti alla Segreteria verrà svolto nel rispetto di quanto stabilito dal Regola-

mento Ue 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati personali, al solo fine di consentire la selezione da parte della 

Commissione preposta alla selezione delle domande. 

 

La partecipazione al Concorso comporta l’integrale accettazione di quanto contenuto nel presente Regola-

mento definito da GEDI News Network S.p.A. che, a tal fine, verrà sottoscritto da ciascuna Scuola di giorna-

lismo e dai/dalle partecipanti da essa scelti/e e trasmesso unitamente agli altri documenti richiesti. 

 

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria Borse di Studio c/o “GEDI News Network 

S.p.A.” in Via Cristoforo Colombo n. 90 – 00147 Roma, scrivendo all’indirizzo e-mail: segreteriaborsedi-

studio@gnn.it. 


