
VERBALE DELLA COMMISSIONE INCARICATA PER IL BANDO 

PREMIO “MIGLIORE ARTICOLO SCIENTIFICO 2020” 

 

La Commissione esaminatrice per Bando Premi “Migliore Articolo Scientifico 2020” istituto dall’AIP – 

Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, nominata dal Comitato Esecutivo della Sezione, è composta dai 

seguenti membri Prof.ssa Giuliana Pinto (Presidente), Prof.ssa Simonetta D’Amico (membro), Prof. Elvis 

Mazzoni (Segretario). 

 

La Commissione si è riunita nelle seguenti date, svolgendo le attività di seguito descritte. 

 

Il giorno 4 agosto 2020, la Commissione si è riunita in modalità telematica dalle ore 09:00 alle ore 13:00 per 

la presa in carico dei documenti inviati per il bando e la definizione dei criteri di valutazione dei lavori. 

In totale, le domande di partecipazione risultano essere 13.  

Sulla base del Bando, la valutazione comparativa considera, in particolare, i seguenti criteri: 

1) rivista presente su Scopus o ISI; 

2) numero di co-autori (inversamente proporzionale); 

3) grado di innovatività e originalità teorica e metodologica dell’articolo; 

4) ricadute applicative. 

 

Partendo dai criteri prefissati, la Commissione esaminatrice ha definito i seguenti punteggi: 

1) rivista presente su Scopus o ISI, max 3 punti: Quartili 1 = 3; 2 = 2; 3-4 = 1  

2) numero di co-autori (inversamente proporzionale), max 3 punti: 1-2 = 3; 3-4 = 2; (5+) = 1 

3) grado di innovatività e originalità teorica e metodologica dell’articolo, max 3 punti: 

    - innovatività e originalità teorica: bassa = 0,50; media = 1; alta = 1,50 

    - innovatività e originalità metodologica: bassa = 0,50; media = 1; alta = 1,50 

4) ricadute applicative, max 3 punti: basse = 1; medie = 2; alte = 3 

 

Al termine della riunione, la Commissione fissa una seconda riunione per il giorno 4 settembre 2020 alle ore 

09:00 per procedere ad una prima valutazione dei lavori, previa lettura degli stessi da parte dei membri 

della Commissione stessa. 

 

Il giorno 4 settembre 2020, la Commissione si è riunita nuovamente in modalità telematica dalle ore 09:00 

alle ore 13:00 per procedere ad una prima valutazione dei lavori sulla base dei criteri definiti durante la 

prima riunione. Dopo ampia discussione la commissione si aggiorna al 7 settembre 2020 alle ore 09:00 per 

la conclusione dei lavori e la definizione del/della vincitore/trice.  

 

Il giorno 07 settembre 2020 alle ore 09.00, si riunisce in modalità telematica la Commissione esaminatrice 

per Bando Premi “Migliore Articolo Scientifico 2020” istituto dall’AIP – Psicologia dello Sviluppo e 

dell’Educazione”. 

Tutti i membri sono presenti. 

La Commissione procede ad un’analisi, discussione e valutazione conclusiva dei 13 lavori presentati, 

giungendo ad un verdetto unanime che vede vincitrice la dott.ssa Alessia Macagno con il paper dal titolo 

“The construction of child-caregiver relationship in child care centre: adaptation of Parent Attachment 

Diary for professional caregivers”, pubblicato sull’European Early Childhood Education Research Journal, 

28(3), 349-362, con le seguenti motivazioni: 

 

Il lavoro di A. Macagno & P. Molina (The construction of child-caregiver relationship in childcare centre: 

adaptation of Parent Attachment Diary for professional caregivers, European Early Childhood Education 



Research Journal, 28(3), 349-362) analizza la transizione dei bambini dal contesto famigliare al contesto dei 

centri per l’infanzia, con riferimento al ruolo dell’educatore nel sistema di attaccamento del bambino. In 

particolare, lo studio propone l’adattamento e l’applicazione del Professional Caregiver Attachment Diary 

(PCAD), come strumento utile per analizzare lo sviluppo delle relazioni fra bambini e caregiver professionali 

nei primi mesi di inserimento, e come metodologia per il monitoraggio e la valutazione che l’educatore può 

utilizzare nella verifica della propria pratica educativa. Il quadro teorico di riferimento appare pertinente, il 

metodo utilizzato risulta adeguato, e i risultati dei due studi presentati sono descritti in modo chiaro e 

ordinato. Il lavoro spicca per Innovatività e originalità teorica e metodologica nonché per le rilevanti 

ricadute applicative nei contesti analizzati. Ottimo anche il posizionamento della pubblicazione nel ranking 

delle riviste Scopus/Isi. Il lavoro dimostra inoltre una forte coerenza tra le premesse teoriche, il disegno di 

ricerca e le possibili ricadute applicative nella transizione analizzata. 

 

Alle ore 13:00 la seduta viene tolta. 

 

I membri della Commissione: 

 

- Prof.ssa Giuliana Pinto (Presidente) 

- Prof.ssa Simonetta D’Amico (Membro) 

- Prof. Elvis Mazzoni (Segretario). 

 

Per la Commissione 

Il Segretario 

Prof. Elvis Mazzoni 

 

 

…………………………………………………………… 

 


