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BANDO MIGLIOR ARTICOLO DIVULGATIVO DI PSICOLOGIA SOCIALE 2023 

La Sezione di Psicologia Sociale dell’AIP, allo scopo di favorire il processo di diffusione della 

conoscenza scientifica prodotta dalla nostra disciplina, bandisce un premio dell’ammontare di € 500 

per il miglior articolo di stampo divulgativo pubblicato (o accettato per la pubblicazione) nell’anno 

2022 da parte dei soci dell’associazione.  

I destinatari del bando sono tutti i soci della sezione (soci affiliati e ordinari)  regolarmente 

iscritti/e per il 2023 alla Sezione di Psicologia Sociale AIP (prima iscrizione alla sezione entro la 

data di uscita del bando e pagamento/rinnovo del pagamento dell’iscrizione alla sezione entro la data 

di scadenza del bando) a cui è stato accettato o pubblicato un articolo a primo nome nell’ambito 

della psicologia sociale, su una rivista in formato cartaceo o digitale che abbia le seguenti 

caratteristiche: 

 

▪ tiratura e diffusione nazionale o internazionale; 

 

▪ cadenza regolare delle pubblicazioni (quindicinale, mensile, bimestrale, quadrimestrale, ecc.);  

  

▪ continuità e anzianità di pubblicazioni di almeno tre anni. 

 

Saranno presi in considerazione articoli che descrivono progetti, interventi, linee di ricerca o 

sviluppano una tematica con un approccio divulgativo mirato a raggiungere un’audience non 

necessariamente specialistica. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 15 maggio 2023 a Silvia Galdi 

(silvia.galdi@unicampania.it), inserendo come oggetto della mail “Premio AIP miglior articolo 

divulgativo” corredata dei seguenti allegati (esclusivamente in formato elettronico): 

▪ il modulo qui allegato opportunamente compilato e firmato;  

▪ il pdf dell’articolo contributo (corredato da una prova, come una email, anch’essa in pdf, 

dell’avvenuta accettazione nel 2023, nel caso non sia ancora stato effettivamente pubblicato). 

▪ informazioni aggiuntive che attestino l’impatto sociale del lavoro (per esempio legate alla 

diffusione della rivista)  

▪ ricevuta di pagamento della quota AIP-Sezione sociale per l’anno 2023 

Si può presentare un solo lavoro per anno; un lavoro presentato un anno NON può essere 

ripresentato l’anno successivo nel caso, ad esempio, si presenti un lavoro accettato nel 2022 e 



 

 

pubblicato nel 2023, l’autore/autrice può decidere di presentarlo eventualmente solo per l’anno 2022 o 

per il bando dell’anno successivo relativo agli articoli 2023). 

La valutazione verrà effettuata da una commissione esterna nominata dal Comitato Esecutivo 

della sezione di Psicologia Sociale. 

Una volta verificata la coerenza disciplinare, la commissione utilizzerà i seguenti criteri di valutazione 

per stabilire la graduatoria finale: 

▪ articolazione scientifica della trattazione; 

▪ efficacia comunicativa dell’articolo per un’audience non specialistica; 

A parità di valutazione verranno privilegiate le domande presentate da candidati/e con minor età 

accademica (calcolata a partire dall’anno di inizio del dottorato). 

La comunicazione degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti avverrà entro il 30 luglio 2023. Il 

vincitore/la vincitrice sarà invitato/a a presentare il lavoro nel corso di uno degli eventi scientifici 

patrocinati dalla Sezione di Psicologia Sociale. 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________ 

 

il__________________ residente a ___________________________ Via_______________________ 

 

__________________________________codice fiscale______________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in 

caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per 

gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

che l’articolo di cui è primo autore/trice, che presenta ai fini della valutazione si intitola: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

che i coautori o le coautrici (nel caso ve ne siano) sono: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

di essere: 

• dottorando/a presso _______________________________________________________, con inizio 

in data _____________________________________________________________________________ 

 

• di aver conseguito il Dottorato di Ricerca _______________________________________________ 

 



 

 

presso _____________________________________________________________________________ 

 

in data _____________________________________________________________________________ 

 

di essere strutturato presso _____________________________________________________________ 

a partire da (data) ____________________________________________________________________ 

 

 

Ulteriori informazioni aggiuntive che si desidera fornire _____________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

ED INOLTRE: 

 

▪ di essere socio/a, in regola nel 2023, della Sezione (si allega ricevuta di pagamento); 

▪ di aderire al Codice Etico dell’AIP. 

 

Dichiara, infine, di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 

n°196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e data _________________ Firma _________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato/a e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante, a mezzo posta elettronica. 

 

 


