DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Tirocinio presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Progetto Formativo: “Piattaforme, contenuti e diffusione dell’informazione”
Profilo ricercato:
Laureando magistrale o studente di master negli ambiti delle scienze sociali, politiche, economiche, statistiche o della
comunicazione.
Descrizione:
Per attività di ricerca in materia di piattaforme digitali e diffusione dell’informazione, l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni offre l’opportunità di uno stage riservato ai laureandi magistrali, studenti di master e dottorandi degli
Atenei convenzionati.
Lo studente che sarà selezionato svolgerà il proprio periodo di stage presso il Servizio Economico-Statistico
dell’Autorità e dovrà occuparsi, fra l’altro, di attività quali:
•
•
•

aggiornamento di un database di notizie giornalistiche e di fake news;
elaborazione di dati e statistiche descrittive;
affiancamento al team di lavoro responsabile del progetto di ricerca.

Requisiti richiesti:
•
•
•

attitudine verso attività di ricerca e lavoro di squadra;
capacità informatiche elementari (ad es. analisi dei dati con Excel);
interesse verso i temi del giornalismo e dell’informazione.

Cosa offriamo:
• possibilità di seguire le attività di ricerca di un team multidisciplinare,
• possibilità di approfondire i temi di interesse dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e di entrare in
contatto con la realtà lavorativa dell’Autorità.
Periodo: da 3 a 6 mesi (a partire da settembre 2017)
Sede: Napoli, Centro Direzionale Isola B/5 oppure Roma, Via Isonzo, 21/b
Referente per il Dipartimento Scienze Politiche: Prof. Gian Cesare Romagnoli
Modalità di avvio alla prima selezione: Consegna di richiesta di partecipazione su carta libera allegando CV presso
Ufficio Stage del Dipartimento di Scienze Politiche (stanza 4.2, quarto piano – orari ricevimento al pubblico Martedì e
Mercoledì 10:00 – 13:00 e Giovedì 15:00 – 18.00) oppure invio tramite posta elettronica a
ufficiostage.sp@uniroma3.it entro e non oltre il 21 settembre 2017.
Le richieste pervenute saranno trasmesse all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che provvederà alla
successiva fase di selezione.
N.B. Non è previsto alcun rimborso spese da parte dell’Autorità. Lo stage non costituisce in alcun modo un rapporto di
lavoro dipendente con l’Autorità e non vincola lo studente selezionato ad alcun orario di ufficio. Le modalità di
espletamento dello stage saranno definite con il Responsabile della struttura di primo livello che ospita lo studente
e/o con il tutor a cui sarà assegnato. Al termine del periodo di stage, allo studente verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Roma, 7 Settembre 2017

