




 

 

Bando “Premio Accademia ASPEI” 2015/Ricercatori e docenti universitari 

 

Art. 1 

 

Istituzione 

L’Associazione Pedagogica Italiana con sede legale in Roma, Via Trastevere,236, 

in quanto Associazione che ai sensi dell’art. 3 del suo Statuto intende agevolare 

“la valorizzazione, il potenziamento e lo sviluppo degli studi e delle ricerche 

pedagogiche”, istituisce, con conferimento a decorrere dall’anno 2015, il “premio 

Accademia ASPEI”. 
 

Art.  2 

 

Destinatari 

La partecipazione al Premio è riservata esclusivamente ai ricercatori e docenti 

universitari “associati ordinari dell’ASPEI” (ex. art. 7 Statuto) nel 2015, 

appartenenti ai quattro settori scientifico-disciplinari pedagogici (SSD M-PED/01, 
M-PED/02, M-PED/03 e M-PED/04). 
 
Art. 3 

Natura ed oggetto del Premio 

 

Il “Premio”, consistente in una targa commemorativa, sarà conferito, per l’anno 

2015, agli Autori delle monografie, edite tra il 2009 e il 2014, selezionate quali 

meritevoli dalla Commissione di valutazione. Saranno conferiti max. n. 3 Premi.  
 

Art. 4  

 

Commissione di valutazione 

 

La Commissione di valutazione, il cui giudizio è insindacabile e inoppugnabile, è 

composta dalla Presidente onoraria (Prof.ssa Sira Serenella Macchietti), dalla 

Presidente in carica (Prof.ssa Alessandra La Marca) , dal Segretario nazionale 
(Prof. Arturo Carapella) e da quattro docenti appartenenti a ciascuno dei 4 SSD, i 

cui nomi verranno resi noti alla scadenza del bando.   
 
 
Art. 5 

Iscrizione 

 

L’iscrizione al Premio comporta il pagamento di una quota pari ad € 30,00 da 

effettuarsi con bonifico bancario in base alle seguenti coordinate: 
IT2700350054890000000010169.  

Sulla causale del bonifico dovrà essere apposta la dicitura: “Premio Accademia 

ASPEI 2015”. 
 

Art. 6 

Tempistica 

Ciascun candidato dovrà inviare a mezzo posta/corriere o consegnare a mano n. 

1 copia della monografia prescelta, entro il 31 maggio  2015, al seguente 

indirizzo: dott.ssa Maria Cinque viale XXI Aprile 36 Roma . Sul plico che conterrà 



 

 

la monografia, oltre all’indirizzo sopra indicato, dovrà essere riportata la scritta 

“Premio Accademia ASPEI 2015”. 
All’interno del plico dovrà, inoltre, essere presente copia della ricevuta del bonifico 

effettuato, pena l’esclusione del candidato dal concorso. 

 
 

 

Art. 7 

 

Conferimento del Premio 

 

Il conferimento e la consegna dei premi avverrà entro il 30 giugno del 2015, 

all’interno di una cerimonia pubblica. I vincitori saranno avvisati in tempo utile 

dalla Segreteria mediante posta elettronica e, conseguentemente, invitati a 

ritirare il Premio in prima persona.  

I risultati del Premio saranno resi pubblici tramite il sito web dell’ASPEI. 

 
 
Art. 8 

Conservazione delle opere 

 
Le monografie non saranno in alcun caso restituite.  
 

                                                                    
 La Presidente 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


