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Il dottorando di Agugliano vince il primo premio Vilfredo Pareto
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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 – 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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Articoli più letti della settimana
< https://www.youtvrs.it/dalle-marche-un-lampo-di-genio-pranzo-domenicale-con-ilvicino-su-una-tavola-in-balcone/>
Dalle Marche un lampo di genio: pranzo domenicale con il vicino su una tavola in balcone <
https://www.youtvrs.it/dalle-marche-un-lampo-di-genio-pranzo-domenicale-con-il-vicino-su-una-tavola-in-balcone/>
6 giorni fa

< https://www.youtvrs.it/fa-spesa-in-un-altro-comune-faccio-i-punti-regalo-in-quelsupermarket/>
Fa spesa in un altro comune: “Faccio i punti regalo in quel supermarket” < https://www.youtvrs.it/fa-spesa-in-un-altrocomune-faccio-i-punti-regalo-in-quel-supermarket/>
2 giorni fa

< https://www.youtvrs.it/operatore-del-118-ucciso-dal-coronavirus-a-56-anni-addio-agiorgio/>
Operatore del 118 ucciso dal Coronavirus a 56 anni: addio a Giorgio < https://www.youtvrs.it/operatore-del-118-uccisodal-coronavirus-a-56-anni-addio-a-giorgio/>
5 giorni fa

< https://www.youtvrs.it/il-coronavirus-sconfigge-anche-benedetto-anima-dellacomunita-osimana/>
Il Coronavirus scon gge anche Benedetto, anima della comunità osimana < https://www.youtvrs.it/il-coronavirusscon gge-anche-benedetto-anima-della-comunita-osimana/>
2 giorni fa
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Ultime dalla provincia
< https://www.youtvrs.it/covid19-castelraimondo-deceduto-allospedale-di-civitanova-unpaziente-della-casa-di-ospitalita/>
Covid19 Castelraimondo, deceduto all’ospedale di Civitanova un paziente della Casa di ospitalità <
https://www.youtvrs.it/covid19-castelraimondo-deceduto-allospedale-di-civitanova-un-paziente-della-casa-diospitalita/>
10 ora fa

< https://www.youtvrs.it/ubriaco-in-mezzo-alla-strada-si-sente-male-ma-riesce-achiamare-il-118/>
Ubriaco in mezzo alla strada si sente male ma riesce a chiamare il 118 < https://www.youtvrs.it/ubriaco-in-mezzo-allastrada-si-sente-male-ma-riesce-a-chiamare-il-118/>
10 ora fa

il giornale online della tua regione a portata di click, dove potrai consultare quotidianamente notizie di sport, cronaca e attualità.
Follow Us

<

<

<

https://www.facebook.com/tvrs.marche/>
https://www.instagram.com/youtvrs.marche/>
https://www.youtube.com/user/YouTVRS>

Sitemap

Home < https://www.youtvrs.it/>

Calcio < https://www.youtvrs.it/category/calcio/>

Volley < https://www.youtvrs.it/category/volley/>

Cronaca < https://www.youtvrs.it/category/cronaca/>

Coronavirus < https://www.youtvrs.it/category/corona-virus/> Curiosità < https://www.youtvrs.it/category/curiosita/>
Altre notizie < https://www.youtvrs.it/category/altre/>

Motori < https://www.youtvrs.it/category/motori/>

Politica < https://www.youtvrs.it/category/politica/>

Sport

Altri sport < https://www.youtvrs.it/category/altri-sport/>

Contatti



Piazzale Stazione 11, 60031 - Castelplanio (AN) Sede Redazione Corso Cavour, 105 - Macerata

 +39 07 33080000
 redazione@youtvrs.it (mailto:redazione@youtvrs.it)
sport@youtvrs.it (mailto:sport@youtvrs.it)
commerciale@youtvrs.it (mailto:sport@youtvrs.it)
 Direttore Responsabile: Andrea Busiello

Made with

by UIDO.

Privacy

https://www.youtvrs.it/unimc-giacomo-buoncompagni-premiato-al-festival-della-sociologia/

4/4

