E-CARE: Early CAreer
REsearchers’ network
Documento di presentazione

Sezione di Psicologia per le Organizzazioni

Obiettivi
◎ Rappresentare i
ricercatori a inizio carriera
presso AIP
◎ Sensibilizzare AIP rispetto
ai bisogni dei soci
ricercatori
◎ Formulare istanze da
presentare ai Comitati
Esecutivi di Sezione

Azioni
Carriera

• Informare su
prospettive di
carriera, bandi,
progetti e gruppi
di ricerca
(newsletter,
avvisi, …)

Benessere

• Promuovere
iniziative sul
benessere dei
ricercatori a inizio
carriera (simposi,
tavole rotonde, …)

Metodologia

• Organizzare
eventi di
formazione e
informazione
metodologica
(scuole,
seminari,
webinar, …)

Networking

• Costruire reti di
collaborazione
tra ricercatori a
inizio carriera
nazionali e
internazionali
(congressi,
riunioni, …)

E-CARE

https://www.aipass.org/gruppotematico-ecare

Chi può iscriversi

Come iscriversi

◎ Dottorand*
◎ Borsist*
◎ Assegnist*
◎ RTD

Inviando un’e-mail
ai referenti di Sezione. Tutti i contatti
sono disponibili al link:
https://www.aipass.org/node/11605

…e in generale tutti i ricercatori ad
inizio carriera accademica che
facciano richiesta di adesione e siano
iscritti ad AIP

E-CARE – Sezioni attive e referenti
◎ Clinica e Dinamica
○
○

Giulia Landi giulia.landi7@unibo.it
Ilaria Chirico ilaria.chirico2@unibo.it

◎ Organizzazioni
○
○

Marco De Angelis marco.deangelis6@unibo.it
Davide Giusino davide.giusino2@unibo.it

◎ Sociale
○
○

Flora Gatti flora.gatti@unina.it
Marco Salvati marco.salvati@univr.it

◎ Sperimentale
○
○

Fiorella Del Popolo Cristaldi fiorella.delpopolocristaldi@gmail.com
Maria Grazia Vaccaro mg.vaccaro@unicz.it

◎ Sviluppo e Educazione
○
○

Federica Stefanelli federica.stefanelli@unifi.it
Federico Manzi federico.manzi@unicatt.it

Federica Bianco
federica.bianco@unibg.it
Rappresentante ricercatori
(2021-203) nel Direttivo AIP

E-CARE – Alcune iniziative… – Sez. Clinica e Dinamica
Roma,
10/06/2016
Presentazione,
proponenti,
regolamento e
istituzione primi
gruppi tematici

2020
Video "E-CARE:
COVID-19
RESEARCH
CHALLENGE"
(disponibile su
su sito AIP)

24/12/2017
Istituzione di
nuovi Tavoli
Tematici

Torino, 1920/09/2017
E-CARE
Apericena con
la Ricerca – XIX
Congresso di
Psicologia
Clinica e
Dinamica

2021
Diffusione delle
iniziative in
sede
congressuale e
istituzione del
premio E-CARE
INTERNATIONAL
ARENA GRANT

Urbino, 67/09/2018
E-CARE
Apericena con
la Ricerca – XX
Congresso
Psicologia
Clinica e
Dinamica
(tavola rotonda
e networking
informale)

2020
Creazione
gruppo
Facebook
dedicato al
gruppo
tematico ECARE di Sezione

E-CARE – Alcune iniziative… – Sez. Organizzazioni
Verona,
23/09/2021
Workshop
«Introduzione
all’Europrogettazio
ne: Opportunità e
sfide in psicologia
del lavoro e delle
organizzazioni»
(Prof. Luca
Pietrantoni), XVIII
Congresso
Nazionale di
Sezione

3/05/2021
Riunione di avvio
lavori (introduzione
iscritti,
presentazione
risultati survey
qualitativa,
definizione passi
successivi)

25/05/2021
Creazione cartella
condivisa GDrive,
account Gmail e
mailing list

24/11/2021
Riunione di
proseguimento
lavori, creazione
gruppi tematici di
lavoro

Verona,
24/09/2021
Simposio
«Ricercatori ad
inizio carriera:
Contributi dal
network E-CARE»,
XVIII Congresso
Nazionale di
Sezione

E-CARE – Alcune iniziative… – Sez. Sociale
Torino, 19-20/09/2017
Evento formativo «Pubblicare la ricerca
scientifica: Dalle riviste internazionali
alla divulgazione scientifica»,
organizzato in collaborazione con la Sez.
Sociale di AIP e il Dottorato di Scienze
Psicologiche, Antropologiche e
dell'Educazione dell'Università degli
Studi di Torino

Coming soon
Creazione di un gruppo
Facebook per gli iscritti ECARE di sezione, per
promuovere lo scambio di
informazioni, risorse e consigli
peer-to-peer

14/01/2022
Riunione online con gli iscritti
E-CARE di sezione, per
condividere esigenze, pareri e
proposte dei soci AIP a inizio
carriera e ipotizzare gli step
successivi

E-CARE – Alcune iniziative… – Sez. Sperimentale

Invio newsletter ai soci su bandi italiani e internazionali per posizioni di dottorato, post-doc, eccetera.
Condivisione di informazioni di potenziale interesse per ricercatrici-ricercatori nella fase iniziale di
carriera: Congressi, workshop, scuole di formazione, writing weeks, bandi di finanziamento…

E-CARE – Alcune iniziative… – Sez. Sviluppo e Educazione
Parma, 2426/09/2015
Sessione
autoorganizzata al
XXVIII
Convegno
Nazionale AIP
Sviluppo ed
Educazione

Messina, 1416/09/2017
Sessione
autoorganizzata ECARE al XXX
Convegno
Nazionale AIP
Sviluppo ed
Educazione

Vicenza, 810/09/2016
E-CARE
Meeting al
XXIX
Convegno
Nazionale AIP
Sviluppo ed
Educazione

Padova,
7/09/2016
Pre-conference
Padova Prof.sse
Mason e Dockrell
«Come pubblicare
in riviste
internazionali di
Psicologia dello
Sviluppo e
dell’Educazione»

Bari, 2023/09/2021
Post
Conference
del XXII
Convegno
Nazionale AIP
«Scrittura di
grant europei:
Come attrarre
fondi per la
ricerca?»

Roma,
16/12/2016
E-CARE
workshop –
Sezione
Sviluppo ed
Educazione
«Matching
theory and
methods»
(Prof.ssa Loes
Keijsers)

Torino, 2018
Tavola
rotonda ECARE,
networking –
aperitivo tra
pari,
workshop
metodologico
XXXI
Convegno
Nazionale AIP
Sviluppo ed
Educazione

◎ Link utili:
AIP: www.aipass.org
E-CARE:
https://www.aipass.org/gruppote
matico-ecare

