
SEZIONE PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’ EDUCAZIONE 
 

Regolamento per le richieste di patrocini e contributi 
 
 

 
La Sezione patrocina e cofinanzia iniziative scientifiche promosse e organizzate dai suoi soci 

ordinari. Le domande devono essere inviate per email al Coordinatore della Sezione e devono 

contenere le seguenti informazioni utili ai fini della valutazione: 

- programma scientifico 

- composizione del comitato scientifico 

- indicazione del responsabile scientifico 

- nomi e istituzione di appartenenza degli ospiti invitati 

- date in cui si svolge l’iniziativa e sua durata (va specificato se giornata intera o mezza 

giornata) 

- lingua veicolare  

- dichiarazione che l’iniziativa non usufruisce di finanziamenti internazionali, comunitari o 

nazionali di tipo FIRB e PRIN. 

 

Il Comitato Esecutivo può concedere il patrocinio con contributo economico o il patrocinio non 

oneroso. 

I richiedenti devono essere soci ordinari della sezione come prima iscrizione e in regola con il 

pagamento della quota associativa annuale. Devono inoltre essere i responsabili scientifici 

dell’evento. Non è possibile accettare da parte dello stesso socio più di una richiesta di 

cofinanziamento all’anno. Sono escluse dal finanziamento iniziative di presentazione di libri e di 

ricerche che hanno ottenuto finanziamenti internazionali, comunitari o nazionali (es. FIRB, PRIN, 

etc.). 

 

Le richieste vanno inviate tenendo conto di 3 scadenze annuali riferite a tre quadrimestri: 

 

Quadrimestre di riferimento Scadenza presentazione 

domanda 

Risposta di assegnazione  

contributo 

Gennaio-aprile Entro 30 novembre anno 

precedente 

Entro 20 dicembre anno 

precedente 

Maggio-agosto Entro 31 marzo Entro 20 aprile 

Settembre-dicembre Entro 31 luglio Entro 15 settembre 



 

 

Per ciascun periodo è disponibile la stessa quota di finanziamento in base al bilancio di previsione 

dell’anno di riferimento, che verrà distribuita tra le richieste ammesse al cofinanziamento del 

quadrimestre di riferimento, secondo la procedura di seguito specificata. (In caso di un elevato 

numero di richieste concentrate nello stesso periodo, il CE può decidere di integrare la quota 

disponibile per un quadrimestre per garantire una certa equità dei contributi erogati durante l’anno).  

 

La procedura per la suddivisione dei fondi tra le richieste pervenute per un singolo quadrimestre 

prevede l’assegnazione di un “peso” a ciascuna iniziativa calcolato nel modo seguente: 

1) Peso delle iniziative: viene attribuito un “peso” a ogni iniziativa in base alla tipologia di 

appartenenza di seguito indicata: 

a) Giornate di studio (durata 1 giorno) 

 - con ospiti nazionali: X ; -con ospiti stranieri: 2X 

b) Convegni nazionali (durata più di 1 giorno e lingua veicolare italiano o inglese, comitato 

scientifico italiano) 

- con ospiti nazionali: 3X; -con ospiti stranieri: 4X 

c) Convegni internazionali (durata più di 1 giorno, lingua veicolare inglese, comitato scientifico 

composto da studiosi italiani e stranieri): 5X 

2) Somma dei pesi: tutte le iniziative del periodo vengono sommate tenuto conto del “peso” 

attribuito; 

3) Ripartizione del totale disponibile: si divide il totale dei fondi disponibili nel periodo, per il totale 

dei pesi delle iniziative di cui al punto 2. 

4) Attribuzione proporzionale: si attribuisce a ciascuna iniziativa un contributo proporzionale al  

“peso” attribuito. 

 

Di seguito si riporta con un esempio il funzionamento della procedura. 

Ipotizziamo di avere nel periodo maggio-agosto: un Convegno nazionale con ospiti internazionali  

(4X), una giornata di studio con ospiti nazionali (X) ed un Convegno Internazionale (5X). 

Il totale dei “pesi” delle iniziative del periodo è: 4X+X+ 5X= 10 X 

Ipotizziamo inoltre di avere a disposizione per il periodo maggio-agosto la seguente cifra a 

disposizione: 2000 euro. 

Quindi 2000 euro: 10 X= > X= 200 euro 

Conseguentemente: 



-la Giornata di Studio con ospiti nazionali avrà 200 x 1= 200 euro 

-il Convegno nazionale con ospiti internazionali avrà 200 x 4= 800 euro 

-il Convegno internazionale avrà 200 x 5= 1.000 euro. 

Totale distribuito: 2.000 euro. 

 

Qualunque sia la cifra a disposizione per ogni periodo, i valori di seguito indicati rappresentano in 

ogni caso i tetti massimi degli importi attribuibili come contributo alle iniziative. 

a) Giornate di studio (durata 1 giorno) 

- con ospiti nazionali: 250 euro  

- con ospiti stranieri: 500 euro. 

b) Convegni nazionali (durata più di 1 giorno e lingua veicolare italiano o inglese, comitato 

scientifico italiano) 

- con ospiti nazionali: 800 euro  

- con ospiti stranieri: 1000 euro. 

c) Convegni internazionali (durata più di 1 giorno, lingua veicolare inglese, comitato scientifico 

composto da studiosi italiani e stranieri): 1500 euro. 

 

I contributi vengono erogati dopo la conclusione dell’iniziativa, sotto forma di rimborsi, sulla base 

della documentazione di spesa fornita dal richiedente al Tesoriere della Sezione. 

Se entro 3 mesi dalla conclusione dell’iniziativa scientifica non perviene al Tesoriere la 

documentazione di spesa o questa è minore rispetto alla quota attribuita, la somma non erogata 

viene messa a disposizione per il finanziamento delle richieste dei periodi successivi. 

 

Il Comitato Esecutivo 

AIP Sezione Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 


