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Premio Agorà a agenzia Moraci per campagna
contro tabagismo
Commissionata da ministero della Salute
16 luglio, 18:22

(ANSA) - PALERMO, 16 LUG - Umorismo surreale, felice interpretazione dell'attore Nino Frassica e valore
comunicazionale della frase tormentone "Ma che sei scemo?". Così l'agenzia Moraci Bottega di Comunicazione
di Messina ha vinto con la "Campagna Contro il tabagismo e non solo" (cliente Ministero della Salute) il primo
Premio assoluto 'Agorà d'Oro' della XXIX edizione del Premio Agorà, nei saloni di Palazzo Panitteri nel Borgo di
Sambuca di Sicilia, eletto il più "Bello d'Italia 2016". Il Premio Agorà, creato in Sicilia nel 1986 dal Club dirigenti
marketing con lo scopo di valorizzare ed incentivare la comunicazione pubblicitaria, ogni anno, seleziona le
migliori campagne di advertising e progetti di comunicazione, premiando sia le agenzie che le hanno prodotte sia
i clienti che le hanno commissionate.

Per l'edizione 2016 sono state 33 le agenzie partecipanti per un totale di 82 progetti creativi iscritti in dodici
sezioni, che riassumono i diversi campi della comunicazione, dalla tradizionale a quella multimediale. La giuria è
composta dai rappresentanti delle associazioni nazionali e istituzioni: Adico, Aism, Assocom, Assirm, Cdm,
Fderepubblicità, Iaa, Iulm, Pubblicità progresso, Unicom, Upa ed è presieduta dal presidente del Premio Agorà
Antonio Bartoccelli. Fil rouge della premiazione è stato, il contributo di esperti di mercato sul connubio tra il
marketing e la bellezza del territorio, tematica che è stata approfondita nel convegno "Sambuca di Sicilia e il
marketing della bellezza" che è stato introdotto da Salvatore Limuti, responsabile del centro studi del Club
dirigenti marketing e a cui hanno partecipato i relatori Giancarlo Cervino, presidente di Aism, Alessandro Ubertis,
presidente di Unicom, Stefano Del Frate, direttore Generale di Assocom, Giuseppe Siino Research Manager
della Marketing Management e Giovanna Maggioni, direttore generale di Upa. (ANSA).
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Numero chiuso, Consiglio di stato: con 
graduatoria unica 500 posti in meno a Medicina. 
Rischio ricorsi  

 

ARTICOLI CORRELATI 

Che succede se in un concorso alla fine il premio promesso non c'è nella sua interezza? La 
domanda sorge dopo aver appreso la notizia, ancora da circostanziare, secondo cui i posti a 
Medicina e Odontoiatria effettivi, dopo la chiusura della graduatoria del concorso 2015, 
sarebbero 500 in meno di quelli predisposti dal Ministero dell'Istruzione. Il pool di legali 
Consulcesi dà notizia di un decreto cautelare del 1° luglio scorso del Consiglio di Stato che 
sospende gli effetti del decreto 50 Miur (dell'8 febbraio scorso) che cristallizzava la 
graduatoria nazionale alla fine del primo semestre di studi e imponeva a chi ancora non era 
assegnato a un corso di studi di scegliere e non aspettare ulteriori scorrimenti verso l'alto, 
pena l'estromissione. Dopo il ricorso di alcuni candidati, i giudici amministrativi si 
riservano di verificare nella fase di merito l'entità dei posti rimasti vacanti e di riassegnarli 
ai ricorrenti sulla base delle rispettive posizioni in graduatoria. 
Il meccanismo della graduatoria unica nazionale, vigente da tre anni, consente ai candidati 
ai corsi di laurea a numero programmato di indicare in ordine di preferenza più sedi 
universitarie dove si accetterebbe di studiare. Meglio ci si classifica più sono alte le 
probabilità di approdare nel luogo scelto e in tal caso è difficile che non ci si immatricoli 
subito. Chi finisce più in basso perché ha meno punti può trovarsi in due situazioni distinte: 
nella prima, tutti i suoi colleghi candidati classificati meglio di lui in graduatoria non solo 
sono stati assegnati agli atenei che lui preferiva ma si sono pure immatricolati, non c'è 
ragione per perder tempo, e il Ministero dell'Istruzione lo scrive come "assegnato" 
all'ateneo subito successivo nella sua lista. A questo punto, ha 4 giorni per immatricolarsi, 
se opta per il no decade e ripete il concorso. Però man mano che si scende in graduatoria 
aumentano i dubbi, le immatricolazioni sul filo di lana e le attese: qualcuno può rinunciare 
all'ateneo di seconda scelta. Se ci sono posti non assegnati, il Ministero segna come 
"prenotato" nell'ateneo di seconda scelta chi, più sotto in graduatoria, ha comunque 

http://www.doctor33.it/numero-chiuso-consiglio-di-stato-con-graduatoria-unica-posti-in-meno-a-medicina-rischio-ricorsi/politica-e-sanita/news--37358.html


conseguito il diritto a un posto in quell'ateneo. Il "prenotato" ha due strade: immatricolarsi 
ora nel corso dell'ateneo di riserva o aspettare gli aggiornamenti delle graduatorie, nella 
speranza che qualcuno più in alto rinunci al corso nell'università da lui preferita e gli liberi 
il posto. Il Ministero segnala gli scorrimenti ripubblicando periodicamente le graduatorie.  
Il nuovo sistema di assegnazione risulta più meritocratico delle graduatorie locali dove 
poteva ben succedere che in un'area geografica restassero fuori da medicina e dovessero 
ripetere il test candidati che in un'altra area avrebbero trovato subito da immatricolarsi. Con 
un solo elenco nazionale unico può però succedere che tra uno scorrimento e l'altro la 
graduatoria si chiuda un anno dopo. Ed è successo. «Già l'anno scorso il Miur aveva 
emanato un decreto di chiusura perentoria della graduatoria al primo semestre», fanno 
sapere i legali di Consulcesi, pool di avvocati che monitora la questione. Ma con le 
chiusure lampo, di fatto i posti messi a concorso non sono quelli effettivi. «Per esempio, 
l'anno scorso il termine ultimo per immatricolarsi era il 10 febbraio 2016 e la chiusura della 
graduatoria il 15 febbraio. Il breve lasso di tempo intercorrente tra le due date ha fatto 
perdere a chi stava più sotto in graduatoria posti di chi pur essendo più in alto ha rinunciato 
ad immatricolarsi. Il Miur regola il concorso dunque può decidere la chiusura della stessa. 
Se le graduatorie fossero state chiuse più in là, i posti lasciati vacanti dai rinunciatari in 
sede di immatricolazione avrebbero potuto essere assegnati a chi utilmente occupa il posto 
in graduatoria mentre invece in questo modo sono stati persi». 
 
Mauro Miserendino 

 




