XV Convegno Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale
dell’AIP
Bari, 19-21 settembre 2018
Primo Call for papers
Call for papers
Il Congresso nazionale della Sezione di Psicologia sociale dell’AIP si svolgerà a Bari, dal
19 al 21 settembre 2018, presso la sede dell’Università “Aldo Moro”, Dipartimento di
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione.
È prevista la presentazione di contributi scientifici in forma di Simposio oppure come
proposta individuale (Comunicazioni Orali o Poster). Informazioni più dettagliate circa i
formati dei contributi saranno disponibili a breve.
Le proposte, in forma di abstract, dovranno essere inoltrate alla Segreteria Organizzativa
entro il 15 aprile 2018 esclusivamente mediante l’apposito form.
Sia soci/e che non soci/e dell’AIP possono proporre contributi individuali, e il primo
nominativo sarà titolare della corrispondenza con la segreteria. Solo i/le soci/e in regola
con il pagamento della quota AIP per il 2018 possono presentare proposte di Simposi o
fungere da discussant nei Simposi.
Una volta accettato, l'inserimento del contributo scientifico nel programma congressuale e
nel volume degli abstract è subordinato all’iscrizione del/la proponente al Congresso e al
versamento della quota congressuale.
Contestualmente all'invio dell’abstract, le/i proponenti sono tenuti a dichiarare che la
ricerca è stata svolta in conformità ai contenuti del Codice Etico della Ricerca e
dell’Insegnamento approvato dall’Assemblea Generale dei Soci AIP.

Come inviare le proposte
È possibile presentare un massimo di due proposte di contributo, di cui solo una come
prima autrice o autore. Le proposte vanno inviate esclusivamente attraverso l’apposito
form. Il primo nominativo va indicato nel campo relativo al/la proponente; gli altri eventuali

autori o autrici vanno elencati nei successivi campi; eventuali autrici/autori eccedenti il
numero di 8 andranno inseriti nel campo "note"; il testo dell’abstract (senza i nomi) va
inserito nel campo “abstract”. Non verrà effettuato alcun editing dell'abstract da parte del
Comitato Scientifico/Organizzativo; le/i proponenti si assumono dunque la piena
responsabilità della grafica e degli eventuali errori. Non saranno presi in considerazione
abstract e proposte inviati via email.

Accettazione contributi
Le proposte pervenute saranno valutate dal Comitato Scientifico e l'eventuale
accettazione verrà comunicata via e-mail entro il 15 maggio 2018 all’indirizzo del/la
proponente. L'accettazione definitiva e l'inclusione del contributo nel volume degli abstract
è subordinata al pagamento della quota di iscrizione al Congresso da parte del/la
proponente entro il 20 giugno 2018.

Comitato scientifico
Giuseppe Mininni, Amelia Manuti, Rosa Scardigno, Norma De Piccoli, Stefano Pagliaro,
Mauro Sarrica, Caterina Suitner, Loris Vezzali,

Segreteria organizzativa
Maria Luisa Giancaspro, Altomare Enza Zagaria, Valentina Luccarelli, Concetta Papapicco
Indirizzo e-mail: aipsociale2018@gmail.com

