
                                                                                                               
 

PREMIO GIORNALISTICO CRSLaghi 
Ricerca per l’impresa 

 

Bando I edizione 2019 
La rivoluzione dell’industria 4.0 impone alle aziende un adeguamento strutturale, tecnologico e organizzativo per 
mantenere il proprio livello competitivo nel mercato globale. In questo contesto la ricerca applicata al mondo 
dell’impresa offre un contributo fondamentale allo sviluppo di prodotti, processi e servizi a supporto dell’evoluzione in 
atto. 
Per sensibilizzare i giornalisti ad approfondire il tema e tutti gli aspetti economici, normativi e di riorganizzazione del 
lavoro ad esso connessi, il Centro Ricerche e Studi dei Laghi (CRSLaghi), organismo di ricerca nato per sviluppare progetti 
di ricerca e sviluppo favorendo relazioni virtuose tra università e impresa, indice la prima edizione del premio 
giornalistico Ricerca per l’impresa. 

 

Destinatari 
Possono partecipare al bando le giornaliste e i giornalisti pubblicisti, praticanti e professionisti che abbiano pubblicato 
articoli o inchieste su testate giornalistiche cartacee, web, radio-televisive e agenzie di stampa. Sono esclusi i membri 
della giuria, loro parenti e affini e coloro che abbiano in essere rapporti lavorativi con CRSLaghi. 

 
Modalità di accesso 
Sono ammessi i lavori pubblicati, secondo le modalità sopra indicate, dal 1° settembre 2019 al 28 febbraio 2020 e 
pervenuti entro l’8 marzo 2020 tramite compilazione dell’apposito form online. 

 

Giuria e selezione dei vincitori 
La giuria sarà composta da esperti di Industria 4.0 / R&S appartenenti al mondo universitario, istituzionale e tecnico. 
Una prima selezione degli elaborati da sottoporre alla valutazione della giuria sarà effettuata dalla commissione 
organizzatrice del premio composta da membri e collaboratori di CRSLaghi. 
Entro il 15 marzo 2020 la giuria esprimerà il suo giudizio insindacabile basato su criteri di rilevanza e originalità dei 
contenuti, rigore scientifico e autorevolezza delle fonti citate, completezza e accuratezza dell’informazione, aderenza 
ai temi del bando. 

 

Il vincitore sarà proclamato pubblicamente in occasione della convention annuale di CRSLaghi, che si terrà a Milano a 
marzo 2020. 

 
Premi 
È prevista la designazione di un unico vincitore che riceverà un premio tecnologico del controvalore di duemila euro (€ 

2.000). 
Nel caso di lavori collettivi il premio sarà diviso tra gli autori. 
Inoltre la giuria si riserva di assegnare delle menzioni speciali a lavori particolarmente significativi e che si siano distinti 
per originalità, accuratezza ed efficacia informativa. 

 

CHI È CRSLaghi 
Il Centro Ricerche e Studi dei Laghi è un organismo di ricerca, nato nel 2017, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (Miur) ed è uno dei Centri di Trasferimento Tecnologico 4.0, certificati da Unioncamere, 
presenti in Italia. 
CRS Laghi si occupa di ricerca multidisciplinare e di formazione post-universitaria. 
Il Centro è diviso in sette Dipartimenti di ricerca, ciascuno specializzato in un’area disciplinare: dalle scienze giuridiche, 
all’economia, alle scienze umane, dall’ingegneria, all’informatica alle scienze ambientali ed energetiche. Tra il 2017 e il 
2018 ha sviluppato per conto di imprese pubbliche e private oltre 500 ricerche sperimentali e industriali che spaziano 
in tutti gli ambiti del sapere scientifico e umanistico. Nella sua attività collabora attivamente con diversi atenei italiani 
coniugando la cultura accademica con quella d’impresa. www.crslaghi.net 
 

Partner strategico dell'iniziativa è L'Eco della Stampa, leader italiano e tra i più importanti operatori europei nel settore 
del Media Monitoring 

 

Per ulteriori informazioni: 
premiogiornalistico@crslaghi.net 
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