Premio Migliore tesi di dottorato in Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
Edizione 2018
AIP - Sezione di Psicologia per le Organizzazioni bandisce n. 1 premio dell’ammontare di 500€
per la migliore tesi di dottorato in psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
Per la partecipazione al bando, è necessario possedere i requisiti che si elencano
di seguito.
• Possono concorrere all’assegnazione del premio, dottori di ricerca che abbiano discusso la tesi
nell’anno 2017 (o abbiano conseguito il titolo massimo entro giugno 2018);
• I candidati devono essere regolarmente iscritti all’Associazione Italiana di Psicologia - sezione
Psicologia per le Organizzazioni, per l'anno 2018.
• Gli elaborati devono trattare un tema relativo alla Psicologia per le Organizzazioni
Per partecipare è necessario inviare via email al seguente indirizzo aip.psiorganizzazioni@gmail.com
entro il 30 luglio 2018 i seguenti documenti:
1) Domanda di partecipazione (compilata secondo lo schema riportato nell'allegato A).
2) Curriculum vitae del/la candidato/a.
3) Copia della tesi di dottorato in pdf;
4) Abstract (max. 4 pagine) del lavoro svolto (nell'abstract dovrà essere altresì indicato nome del/la
candidato/a e titolo della tesi)
5) Lettera di presentazione del relatore della tesi
Gli elaborati saranno valutati con giudizio insindacabile da una commissione designata dal CE di
AIP - Sezione Psicologia per le Organizzazioni, che valuterà:
- la qualità e l’originalità della tesi;
- l’impostazione scientifica/metodologica del lavoro;
- l'approfondimento teorico e bibliografico;
- l'applicabilità dei risultati;
- la coerenza/centralità dell'argomento con i topics della psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
- le potenzialità di pubblicazione in sede internazionale (criterio preferenziale: redazione
dell’elaborato in lingua inglese).
La Commissione nella valutazione considererà, in seconda istanza, anche il CV del candidato
rispetto alla produttività scientifica durante il triennio di dottorato.
Al vincitore verrà data comunicazione scritta relativamente all'esito una settimana prima del
Congresso Annuale di Psicologia per le Organizzazioni. La premiazione avverrà in occasione del
prossimo convegno di Sezione a Roma (27-29 Settembre 2018).
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e
tutela della riservatezza di cui al D.lgs. 196/2003.

Allegato A
- Cognome e Nome
- Luogo e data di nascita
- Indirizzo e-mail
- Numero di telefono
- Università di riferimento
- Nome, sede e ciclo del Corso di Dottorato che il candidato ha
concluso o sta per concludere
- Area tematica con indicazione di tre parole chiave
- Titolo della tesi di dottorato

Dichiaro di non aver presentato in precedenza domanda di partecipazione al
premio per tesi di dottorato AIP e di essere regolarmente iscritto/a
all'Associazione Italiana di Psicologia- Sezione Psicologia per le
Organizzazioni per l'anno in corso.

Autorizzo la segreteria organizzativa ad inserire i miei dati nelle sue liste per
il trattamento degli stessi ai soli fini del concorso in oggetto. In ogni
momento, a norma D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016
sulla Data Protection (GDPR); potrò avere accesso ai miei dati, chiederne
la modifica o la cancellazione oppure oppormi gratuitamente al loro utilizzo.

DATA
FIRMA

