
PREMI AIP PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE
BANDO PREMIO TEMATICO 2017 “D’ODORICO-DI STEFANO”

Per ricordare la figura e l’opera dei Colleghi D’Odorico e Di Stefano, per molti anni protagonisti

dell’attività  della  Sezione,  viene  bandito  un  premio da  € 1.000,  attinente  ad  aspetti  teorici  e/o

ricerche  empiriche  sulla  Psicologia  dello  Sviluppo,  destinato  a  soci  affiliati  alla  Sezione  non

incardinati  in  strutture  universitarie  (dottori  di  ricerca,  titolari  di  borse  di  studio  o  assegni  di

ricerca).

I dottori di ricerca devono avere conseguito il titolo negli anni accademici  2015/16 o 2016/17. I

titolari  di  borse  di  studio  o  assegni  di  ricerca  devono  avere  svolto  la  loro  attività  negli  anni

accademici 2015/16 o 2016/17.

Le domande, accompagnate da una sintesi della ricerca (30.000 battute spazi inclusi), redatta sotto

forma  di  articolo  scientifico,  dovranno  pervenire  entro  il  15  luglio  2017  alla  segreteria  del

congresso AIP Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, tramite e-mail all’indirizzo: 

aipsviluppo2017@unime.it 

La ricerca dovrà essere redatta in formato Word, Times New Roman 12. I riferimenti personali e

istituzionali dovranno essere indicati in un foglio a parte. 

I lavori pervenuti saranno valutati da revisori esterni i quali utilizzeranno una scheda articolata in

punti che sono riportati di seguito: 

1. Rilevanza teorica e/o applicativa 

2. Chiarezza e adeguatezza dell’inquadramento teorico e delle premesse concettuali 

3. Chiarezza nella definizione degli obiettivi di ricerca 

4. Adeguatezza dei metodi di ricerca e di analisi dei dati 

5. Presentazione dei risultati 

6. Interpretazione dei risultati 

Il vincitore verrà invitato, in qualità di  Junior Keynote Lecturer,  a presentare il proprio lavoro

durante il Congresso annuale della Sezione che si terrà a Messina, dal 14 al 16 settembre 2017.

L’assegnazione del premio avverrà nel corso dell’Assemblea dei Soci che avrà luogo durante il

Congresso. Al vincitore sarà data comunicazione preventiva dell’esito via mail. 

Si ricorda che ogni socio affiliato potrà presentare una sola domanda rispetto ai tre bandi PREMI

AIP PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE e che non può ripresentare la

domanda se vincitore nelle edizioni precedenti del bando.


