Associazione Italiana di Psicologia

BANDO PREMIO ANNA COSTANZA BALDRY

L’Associazione Italiana di Psicologia, al fine di onorare il contributo di Anna Costanza Baldry
alla psicologia e di promuovere lo sviluppo della disciplina, in particolare in relazione ai temi
di ricerca di cui si è occupata durante la sua carriera, bandisce un premio di € 500 per il
miglior articolo pubblicato (o accettato per la pubblicazione) nel biennio 2019-2020.
Possono partecipare al bando tutti i soci e le socie regolarmente iscritti/e per il 2021
all’AIP al momento dell’uscita del presente bando, a cui sia stato accettato o
pubblicato un articolo a primo nome su una rivista nazionale o internazionale con sistema
peer-review, indicizzata in Scopus o WoS, nel biennio 2019-20, in uno dei campi di studio di
cui si è occupata Anna Costanza Baldry nella sua carriera, ossia:
Intimate Partner Violence
Violence against Women
Bullying/Cyberbullying
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 31.12.2021 a
segreteria@aipass.org inserendo come oggetto della mail “candidatura premio AIP ANNA
COSTANZA BALDRY” corredata dei seguenti allegati (esclusivamente in formato
elettronico):
• il modulo allegato opportunamente compilato e firmato;
• il pdf del contributo (corredato da una mail di accettazione o da dichiarazione in pdf a cura
della redazione della rivista dell’avvenuta accettazione nel 2020, nel caso in cui non sia
ancora stato effettivamente pubblicato);
• ricevuta di pagamento della quota AIP per l’anno 2021.
La valutazione verrà effettuata da una commissione nominata dal Comitato Direttivo dell’AIP.
Una volta verificata la coerenza con le tematiche oggetto del bando, la commissione si
atterrà ai seguenti criteri di valutazione:
· articolazione dell'introduzione teorica;
· innovatività teorica e/o metodologica rispetto allo stato dell’arte;

· interdisciplinarietà della ricerca svolta;
· ricadute applicative.
A parità di valutazione verranno privilegiate le domande presentate da candidati con più
bassa anzianità accademica (calcolata a partire dall’anno di inizio del dottorato).
La comunicazione degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti verrà comunicata entro
il 28 febbraio 2022. Il vincitore o la vincitrice del premio sarà invitato/a a tenere una keynote
nell’ambito del Convegno AIP 2022 di Padova.

