Associazione Italiana di Psicologia
Sezione di Psicologia sociale

BANDO MIGLIOR ARTICOLO di PSICOLOGIA SOCIALE - 2019
La Sezione di Psicologia Sociale dell’AIP, allo scopo di favorire il processo di pubblicazione di studi
scientifici con rilevanti implicazioni sia teoriche sia sociali, bandisce un premio per il miglior articolo
pubblicato (o accettato per la pubblicazione) nell’anno 2018 da parte di ricercatori non strutturati
(non possono quindi partecipare RTD di tipo B e A, ricercatori a tempo indeterminato, professori
associati e ordinari).
Si prevede l’attribuzione di due premi, ciascuno dell’ammontare di € 250.
I destinatari del bando sono giovani ricercatrici e ricercatori non strutturati (ad esempio,
dottorandi/e, borsisti/e, assegnisti/e, ex borsisti/e o assegnisti/e) regolarmente iscritti/e alla
Sezione di Psicologia Sociale AIP a cui è stato accettato o pubblicato un articolo a primo nome
nell’ambito della psicologia sociale, su una rivista nazionale o internazionale con sistema peer
review.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 30 Giugno 2019 a Mauro Sarrica
(mauro.sarrica@uniroma1.it), inserendo come oggetto della mail “premio AIP miglior articolo”
corredata dei seguenti allegati (esclusivamente in formato elettronico):
• il modulo qui allegato opportunamente compilato e firmato;
• il pdf dell’articolo contributo (corredato da una prova, come una email, anch’essa in pdf,
dell’avvenuta accettazione nel 2018, nel caso non sia ancora stato effettivamente pubblicato).

Si può presentare un solo lavoro per anno; un lavoro presentato un anno NON può essere
ripresentato l’anno successivo (nel caso ad esempio si presenti un lavoro accettato nel 2018 e
pubblicato nel 2019, l’autore/autrice può decidere di presentarlo eventualmente solo per l’anno 2018
o per il bando del prossimo anno relativo agli articoli 2019).

La valutazione verrà effettuata da una commissione costituita dai membri del Comitato esecutivo

della sezione di Psicologia sociale.
Una volta verificata la coerenza disciplinare, il Comitato esecutivo utilizzerà i seguenti criteri di
valutazione per stabilire la graduatoria finale:
· articolazione dell'introduzione teorica;
· innovatività teorica e/o metodologica rispetto allo stato dell’arte;
· interdisciplinarietà della ricerca svolta;
· ricadute applicative della ricerca e impatto sociale.
A parità di valutazione verranno privilegiate le domande presentate da candidati con minor età
accademica (calcolata a partire dall’anno di inizio del dottorato).
La comunicazione degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti avverrà entro il 31 agosto 2019.
I due vincitori saranno invitati a presentare il loro lavoro nel corso di uno degli eventi scientifici
patrocinati dalla Sezione di Psicologia Sociale, con successiva promozione sul sito della sezione
stessa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________
il__________________residente a___________________________Via______________________
__________________________________codice fiscale___________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che l’articolo di cui è primo autore/trice, che presenta ai fini della valutazione si intitola:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
che i coautori o le coautrici (nel caso ve ne siano) sono:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di svolgere il seguente ruolo (es. dottorando/a, assegnista) __________________________________
presso __________________________________________________________________________

ED INOLTRE:
di essere socio/a, in regola nel 2019, della Sezione.
Dichiara, infine, di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno
2003 n°196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data _________________ Firma ________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è
sottoscritta dall’interessato/a e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di
identità del dichiarante, a mezzo posta elettronica.

