PREMI AIP - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE
BANDO PREMIO “ANTO PANINABELLA” –
XXXIII CONGRESSO NAZIONALE AIP, SEZIONE DI PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE
BARI 2021
Per ricordare Antonella Diacono, che nel 2017 a soli 13 anni si sente così sola da pensare che l’unica soluzione
possibile sia lasciarci, e incoraggiare ricerche volte sia all’identificazione precoce dei fattori di disagio e
sofferenza psichica sia alla promozione del benessere degli adolescenti, viene bandito un premio da € 1.000
per il Miglior Articolo presentato nell’ambito del XXXIII Congresso Nazionale AIP, Sezione di Psicologia dello
Sviluppo e dell’Educazione che si terrà dal 20 al 22 Settembre 2021 a Bari.
Sono accettate le candidature che rispondono ai seguenti requisiti:
1) l’articolo deve essere presentato a primo nome dalla/dal candidata/candidato;
2) alla data di pubblicazione del presente bando la/il candidata/o deve essere iscritta/o ad un corso di
dottorato o aver conseguito il titolo di dottore di ricerca al massimo nei 3 anni precedenti;
3) l’articolo deve essere stato pubblicato nel 2020-21, a stampa o online first (in questo caso specificando
la data di pubblicazione online) su tematiche relative alla Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione
riguardanti specificamente l’identificazione precoce di fattori di disagio e sofferenza psichica degli
adolescenti e/o la promozione del loro benessere;
4) l’articolo deve essere stato pubblicato su una rivista con sistema peer-review.
5) il /la candidato/a deve essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso
ed essere iscritto/a alla Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione.
Il premio è interamente finanziato dalla associazione Anto Paninabella OdV (vedi www.paninabella.org).
Si precisa che non è possibile presentare la domanda se si è stati vincitori di un qualsiasi premio AIP nel
triennio 2019-2020, né se si è presentata domanda per un altro premio AIP nel 2021.
Per partecipare è necessario compilare, firmare, scansionare e inviare entro il 20/07/2021 all’indirizzo
aip.congressosviluppo@uniba.it il modulo in calce (Allegato A), unitamente alla copia di un valido documento
di identità. Alla domanda deve essere allegato l’articolo sottomesso alla valutazione per il premio.
La Commissione incaricata della valutazione sarà nominata dal Comitato Esecutivo della Sezione alla
scadenza dei termini di presentazione delle domande sulla base dell’expertise necessaria per valutare i
prodotti scientifici ed evitando possibili conflitti di interesse (e.g., autori del contributo, coautori, supervisor,
medesimo ateneo). Della commissione farà parte un rappresentante della associazione Anto Paninabella
OdV.
La valutazione comparativa dei lavori presentati terrà conto, in particolare, dei seguenti criteri:
1) aderenza al tema proposto;
2) rivista presente su Scopus o ISI;
3) numero di co-autori (inversamente proporzionale);
4) grado di innovatività e originalità teorica e metodologica dell’articolo;
5) ricadute applicative;
6) lavoro open access (criterio preferenziale in caso di parità di punteggio).
Il vincitore dovrà risultare iscritto al Congresso e verrà invitato, in qualità di Junior Keynote Lecturer, a
presentare il proprio lavoro durante il Congresso AIP della Sezione di Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione che si svolgerà in modalità mista (webinar + presenza) nelle giornate dal 20 al 22 Settembre
2021. 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.

Allegato A – PREMI AIP - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE
BANDO PREMIO “ANTO PANINABELLA” - XXXIII Congresso Nazionale AIP,
Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione”
Bari 20 - 22 Settembre 2021
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 _______________________________________________
e-mail ________________________________ codice fiscale_______________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 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 sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di aver conseguito un dottorato di ricerca in data _______________ (non più di 3 anni dalla data di
pubblicazione del bando);
alternativamente
- di essere iscritto al corso di Dottorato in __________________ presso ___________________ Ciclo_______
- di non aver presentato domanda per gli altri bandi per premi AIP;
- di non aver vinto un qualsiasi premio AIP nel triennio 2018-2020;
- di essere socio/socia iscritto/a alla Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione e di essere in regola
con il pagamento della quota associativa del 2021;
- di essere iscritto/a o che si iscriverà prossimamente al XXIII Congresso AIP della Sezione di Psicologia dello
Sviluppo e dell’Educazione che si svolgerà in modalità mista (webinar + presenza) nelle giornate dal 20 al 22
Settembre 2021.
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha
attuato il Regolamento Ue n. 2016/679 (noto come GDPR), 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 e inviata insieme alla copia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, a
mezzo posta elettronica.

