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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
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Giacomo Buoncompagni riceve il premio
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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.
Grazie
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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