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EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY PRIZE 2019
REGOLAMENTO

Art. 1 Istituzione
Per l’anno 2019, il comitato direttivo dell’associazione culturale ECVP 2018 ha deliberato

l’istituzione di 3 premi di laurea “Experimental Psychology Prize”, pari ad un importo di €500,
€250, €125, rispettivamente per il primo, secondo e terzo classificato.
Art. 2 Finalità del concorso

Il concorso si propone di premiare gli studenti e le studentesse contraddistintisi per
particolari meriti accademici e scientifici, con la finalità di valorizzare la cultura psicologica

nel territorio del Friuli Venezia Giulia. In particolare, in linea con l’articolo 2 dello statuto

dell’associazione, attraverso la presente iniziativa si intende diffondere e promuovere la
ricerca, la cultura e la conoscenza scientifica nell'ambito della psicologia e delle scienze
cognitive nonché delle discipline ad esse affini.
Art. 3 Destinatari
I premi sono riservati alle tesi di laurea magistrale che abbiano come oggetto tematiche
dell’area psicologica e che abbiano utilizzato un approccio sperimentale. I destinatari sono:
-

coloro che hanno conseguito il titolo di laurea magistrale presso uno degli atenei della

regione Friuli Venezia Giulia, a prescindere dalla propria nazionalità e provenienza
-

geografica;

coloro che, pur avendo conseguito il titolo di laurea magistrale presso un altro ateneo

italiano o all’estero, sono nati o sono stati residenti per almeno 10 anni nella regione Friuli
Venezia Giulia.

Possono concorrere i laureati le cui tesi siano state discusse nel periodo compreso tra l’1
gennaio e il 31 dicembre 2018.
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Art. 4 Commissione giudicatrice e criteri
La commissione giudicatrice sarà presieduta dal Prof. Tiziano Agostini e sarà composta dal
Dott. Mauro Murgia e dal Dott. Fabrizio Sors. In caso di dimissioni o impossibilità di prendere

parte ai lavori della commissione, è facoltà del direttivo di ECVP 2018 rimuovere, aggiungere

o sostituire uno o più membri della commissione. La commissione potrà avvalersi di uno o più
revisori esterni altamente qualificati, per la valutazione di ciascuna tesi di laurea.

Per l'assegnazione dei premi di laurea, la commissione giudicatrice valuterà, per ciascun
candidato:
-

il voto di laurea e il curriculum accademico e scientifico;

-

tesi;

il rigore metodologico, l’originalità e le potenzialità applicative della ricerca proposta nella
la chiarezza dell’elaborato, l’utilizzo di un linguaggio tecnico appropriato e la qualità della
produzione scritta nel suo complesso.

In caso di elevato numero di domande, sarà facoltà della commissione ammettere alla

valutazione delle tesi solo un limitato numero di candidati, dopo un’iniziale selezione. In ogni
caso i giudizi della commissione e la graduatoria finale saranno insindacabili.
Art. 5 Presentazione delle domande
I candidati dovranno presentare la domanda via e-mail, inviando i seguenti documenti:
-

domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata
curriculum vitae et studiorum
tesi di laurea magistrale

documento di identità del dichiarante

I file devono essere in formato PDF e nominati come da esempio riportato sotto.
Il candidato Mario ROSSI dovrà allegare i seguenti file:
1_Mario_ROSSI_Domanda

2_Mario_ROSSI_Curriculum
3_Mario_ROSSI_Tesi
4_Mario_ROSSI_Documento

Le domande devono essere presentate via e-mail all’indirizzo info@ecvp2018.org, entro il 28
febbraio 2019.
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I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento

europeo in materia di protezione dei dati personali). I candidati dovranno leggere con

attenzione l’informativa sulla privacy allegata alla domanda di partecipazione ed esprimere il
proprio consenso al trattamento dei dati.

Le domande incomplete e/o non conformi a quanto previsto dal presente bando potranno
essere escluse dal concorso, a giudizio insindacabile della commissione.
Art. 6 Comunicazioni
I vincitori del premio saranno contatti via e-mail e/o telefonicamente dagli organizzatori, i

quali notificheranno l’esito della valutazione della commissione. Qualora un beneficiario non
risultasse reperibile o non accettasse il premio entro 7 giorni dalla notifica, l’associazione
ECVP 2018 potrà decidere di revocare il premio e/o riassegnare lo stesso ad altri candidati. Il

giudizio della Commissione e l’applicazione del presente regolamento da parte
dell’Associazione sono inappellabili.

I nominativi dei candidati vincitori potranno essere divulgati attraverso i canali ufficiali

dell’associazione ed, eventualmente, a mezzo stampa. Data e luogo della premiazione saranno
comunicati direttamente ai vincitori.

