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Dottorando Unimc premiato 
al festival della Sociologia

ATENEO - Ad aggiudicarsi il premio "Vilfredo Pareto" è Giacomo Buoncompagni, ricercatore in Human sciences ed esperto di social media,
immigrazione e fenomeni di cyber violenza

14 Ottobre 2019 - Ore 17:21 - 1.185 letture

 

Giacomo Buoncompagni riceve il premio MIXPIX
www.stampa-su-tela.it/mixpix

ORDINA ORA

Learn More

Ad : (0:25)Ad : (0:25)

Skip Ad

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuXpGATiw2cpDZULQvrfekPLWl-YjLzsbiqk8uTBEWQ0eLPrT394TTId92Q3PF2Zl-UuAic0KTU8xJF5KUYY2pf5R5Yo6-Ve4xtM9_AcDtpTnePxUK8oY4dXxkbYqLzsGy06Y607VdwtcuUnPs8CbAfXWwKBisEN4m2SQ16RDPttoubDGaDUxciDaVvxkoXZB7--_Tvjchgn7-E3g9kVTA-loIrKe-zB5Jk9cG2waz2R3CELI-nCBXFSCMn1ipvv5ER0SVbiN7mokPn0Qz-Wd-jUBE&sai=AMfl-YQTaw0kwOpuwJrC3u5Tohs5qGtA1XkkA0GNAeTwus0inwqNssbef1ppmwzKCsNnH0_1Rt2n1lpRGAHeueFoqmsJvGwL7PMhVSmgPLjGQ7Nh1Zn3Ea8zdykYCV3_9i0WD67NXg&sig=Cg0ArKJSzJkGbfVd_4Lp&adurl=https://www.ubibanca.com/ubi-banca-per-italia&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst0QcLJgM5RoDUOEsEtrhMZFu6NKWWWoIdq1VH_bFerJL5vKmaNXuTTbur4fGHkWVh55zdbUQby0JRKteCdgbKgR0ZtoxeDNTUsEp-ml3skeVZyWsr_Qv4BfK5pmCCNDMC97sQV0ReExEo_DkMYAhfjS8YTEAfABXjQgZ1BvtAx2BZ_XwuSKgsb2rle1q_6DRaSMxNxmTzm8fAiuUESc0RSGhg31NhdpON34cW90FxHQnpWcQOZaFCRFU8G8B0ClnunZuE7G6BfD09-N8ethA&sai=AMfl-YRQF3HyS7ErRsxtozjS5Z_TUMPBCZ5nYMzeDVRkk_IqJSMig3PvRUZ-oW8Yang-0p1_NxOWkC36ZDsOBvye9i4d4MPOp9Ap5VkKoSZIPHyMurDRTTFlO7TRevyVowi2MArFCw&sig=Cg0ArKJSzPRDYVqCZ4iN&adurl=http://www.comune.macerata.it/aree-tematiche/informati-per-partecipare/sicurezza-ed-emergenze/provvedimenti-tutela-salute-per-coronavirus&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu02phtbVKsS1hGY6gfFmPOLhbuV0lC4X_oKNfM3-OW-zYrtXC0Pfn1eG8qHvaz0RND6-VB5rmRHn_i6OfJGxeFFN2nHW5pWyafZUHarglwZnHrGI7qeM2e5ZUSFlt4Ga0F6YJps7WtzgzTstFVw0iQxtEQgBOToHKdyb8tE43XE9DpUbTLAddLxdx7bMkbtMWC2Wl-Z1Gho7LZ44rtZ1X8Vlj65In-_1GIjBq9PK-qN6VtxuZGyaezE6L8TPphc-Hr0rddZSJmL4PBE_yOSXdAK3Ip85X8Rb2n7hog5w3S&sai=AMfl-YTkvopGqkdwJb7G6FhVqSGeV9lcBYj4ORJjCrkrZDlBkSQ7ZnCs9iruXgowZGziNOhMKx5igRDkyGxCAgm4zstyasIKrEFhSBgiaa6uFJ4vdGWKJ9S685NokZ4duWuiW6TUAw&sig=Cg0ArKJSzD2ZP7a_5FqW&adurl=https://www.macerata.confartigianato.it/2020/03/10/emergenza-coronavirus-sportello/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.cronachemaceratesi.it/


4/4/2020 Dottorando Unimc premiato al festival della Sociologia - Cronache Maceratesi | Cronache Maceratesi

https://www.cronachemaceratesi.it/2019/10/14/dottorando-unimc-premiato-al-festival-della-sociologia/1312587/ 2/3

 

Giacomo Buoncompagni, dottorando dell’Università di Macerata, è il vincitore del primo premio nazionale “Vilfredo Pareto per la
sociologia 2019”, promosso dal Centro di Ricerca in sicurezza Umana dell’Università di Perugia. In occasione del Festival della
sociologia, il riconoscimento viene assegnato ogni anno ai candidati che, con rigore metodologico, presentano ed espongono, in italiano,
inglese, francese o spagnolo, un saggio sulle tematiche più attuali relative al pensiero sociologico classico corroborato anche da una ricerca
empirica e da abilità di esposizione al pubblico. I relatori devono dimostrare rigore metodologico in lingua italiana, inglese, francese o
spagnola, per la durata di quindici minuti. Il vincitore, oltre a un premio ricordo, potrà pubblicare il contributo proposto in una rivista di
scienze sociali. Giacomo Buoncompagni è dottorando di ricerca in Human sciences, con i tutor Sebastiano Porcu e Lucia
D’Ambrosi, curriculum Psychology communication and social science, di cui è reponsabile Alessandra Fermani. Buoncompagni è
laureato in comunicazione pubblica e esperto di social media, immigrazione e fenomeni di cyber violenza. Le sue tematiche di
ricerca riguardano lo studio della comunicazione digitale, giornalismo interculturale, media e criminalità.
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Sostieni Cronache Maceratesi
Cari lettori care lettrici, 
da diverse settimane i giornalisti di Cronache Maceratesi lavorano senza sosta, per fornire aggiornamenti precisi, affidabili e gratuiti sulla emergenza Coronavirus. In
questa situazione Cm impiega tutte le sue forze, dando lavoro a tanti giovani, senza ricevere un euro di finanziamenti pubblici destinati all’editoria. Riteniamo che in
questo momento l’informazione sia fondamentale perciò la nostra redazione continua a lavorare a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e
professionale. Ma, vista la situazione attuale, sono inevitabilmente diminuiti i contratti pubblicitari che ci hanno consentito in più di undici anni di attività di dare il
meglio. 
Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se sei uno dei 90mila che ci leggono tutti i giorni (sono circa 800mila le visualizzazioni giornaliere), ti
chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento senza precedenti.
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Puoi donare un importo a tua scelta tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.

Scegli il tuo contributo:

     
Per il Bonifico Bancario inserisci come causale "erogazione liberale"

IBAN: IT49R0311113405000000004597 - CODICE SWIFT: BLOPIT22
Banca: UBI Banca S.p.A - Intestatario: CM Comunicazione S.r.l
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