Associazione Italiana di Psicologia
Sezione di Psicologia sociale

PREMIO 2016-2017 PER LA MIGLIORE TESI DI DOTTORATO
La Sezione di Psicologia Sociale dell’AIP bandisce tre premi dell’ammontare di 500 euro
ciascuno, riservati ai dottori di ricerca che abbiano conseguito nell’anno 2016 (o stiano per
conseguire entro giugno 2017) un dottorato su un tema di psicologia sociale presso un
Ateneo italiano e che non abbiano già sottoposto l’elaborato per il conseguimento del
premio AIP-Sociale.
Per la valutazione delle tesi, il Comitato Esecutivo della Sezione di Psicologia Sociale
individuerà dei revisori ad hoc, sulla base dell’argomento affrontato e della metodologia
utilizzata dalla singola tesi. Le commissioni costituite valuteranno la tesi o le tesi candidate
a loro assegnate in autonomia e libertà di giudizio, sulla base di linee guida che permettano
la valorizzazione delle diverse prospettive di ricerca, da quella di base a quella situata.
I criteri di valutazione delle tesi saranno i seguenti:
· rilevanza sociale dell'argomento di ricerca;
· precisione nell’articolazione del progetto anche in relazione al background teorico;
· articolazione dell'introduzione teorica;
· innovatività teorica e/o metodologica rispetto allo stato dell’arte;
· interdisciplinarietà della ricerca svolta;
· correttezza metodologica in relazione agli obiettivi della ricerca e ai suoi fondamenti teorici
(la combinazione di più metodologie sarà considerata un valore aggiunto);
· uso appropriato degli strumenti di analisi;
· ricadute applicative della ricerca e impatto sociale.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 15 giugno 2017 a Mauro Sarrica,
all'indirizzo e-mail: mauro.sarrica@uniroma1.it corredata dai seguenti allegati
(esclusivamente in formato elettronico):
· il modulo qui allegato opportunamente compilato e firmato;

· un curriculum vitae del/la candidato/a;
· la copia della tesi di dottorato;
· un riassunto (max. 4 pagine) con il nome del/la candidato/a e il titolo della tesi che evidenzi
gli aspetti più importanti e originali del lavoro svolto.
L’email dovrà avere come oggetto: PREMIO TESI DI DOTTORATO AIP 2017
Il premio verrà consegnato in autunno, nel corso di uno degli eventi scientifici patrocinati
dalla Sezione di Psicologia Sociale.

Associazione Italiana di Psicologia
Sezione di Psicologia sociale

PREMIO 2016-2017 PER LA MIGLIORE TESI DI DOTTORATO
Modulo di Partecipazione
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo e-mail
Numero di telefono
Università di riferimento
Nome, sede e ciclo del Corso di
Dottorato del/della candidata/o
Titolo della tesi di dottorato
Area tematica con indicazione di tre
parole chiave

Dichiaro di non aver presentato in precedenza domanda di partecipazione al premio per le tesi di
dottorato AIP- sezione di sociale.
Autorizzo la segreteria organizzativa a inserire i miei dati nelle sue liste per il trattamento degli stessi
ai soli fini del concorso in oggetto. In ogni momento, a norma dell’art. 13 Legge 675/96 potrò avere
accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi gratuitamente al loro
utilizzo.
DATA ___________________________________ FIRMA __________________________________

