
                        Premio Internazionale C.I.R.S.E.” 2015 – 2° edizione 
BANDO 

 
Il Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (C.I.R.S.E.), in qualità di Associazione 
Accademica, bandisce il “Premio Internazionale C.I.R.S.E.” per l’anno 2015.  
Esso riguarda opere relative al settore scientifico-disciplinare M- PED/02 e si articola nelle seguenti 
tipologie:  
a. opere prime;  
b. monografie di un solo Autore;  
c. tesi di dottorato;  
d. riconoscimenti alla carriera scientifica;  
e. premi internazionali.   
Per le tipologie a), b) e c) la partecipazione è riservata esclusivamente agli/alle iscritti/e al C.I.R.S.E., 
le cui opere siano state pubblicate (le tesi di dottorato discusse) nel triennio precedente (ovvero: 2013-
2014-2015) alla data di pubblicazione del presente Bando. 
Gli interessati dovranno inviare entro e non oltre il 15 novembre 2015 una copia della monografia o 
della tesi di dottorato in formato elettronico (pdf) al seguente indirizzo: 
premiointernazionale@cirse.it.  
Alla domanda di partecipazione, che dovrà contenere le proprie generalità, i recapiti telefonici e 
postali (e-mail) e il titolo della pubblicazione, accompagnato da una breve presentazione della stessa, 
si dovrà allegare copia del versamento della quota di partecipazione di € 30,00 (euro trenta) sul c/c 
bancario n. 000401267537, Banca Unicredit - Agenzia di Firenze Sansovino (03519) - IBAN: IT 50 
B 02008 02845 000401267537, intestato: “Associazione C.I.R.S.E.”; causale: “Premio internazionale 
CIRSE” anno 2015. 
La mancanza di uno di tali requisiti è motivo di esclusione. 
Le opere pervenute (monografie e tesi di dottorato) saranno esaminate con criteri insindacabili, non 
impugnabili in alcuna sede. A quelle ritenute meritevoli dalla Commissione verrà assegnato, per un 
massimo di n. 3 (tre) premi per ciascuna tipologia, il “Premio Internazionale C.I.R.S.E.” 2015, 
consistente in una Targa e un Attestato contenenti le motivazioni del Premio. 
La Commissione giudicatrice del Premio è costituita da cinque membri del Consiglio Direttivo del 
CIRSE, forniti di competenze congrue rispetto alle specificità scientifiche proprie del s.s.d. M- 
PED/02. Ogni membro della Commissione avrà a disposizione un voto. In caso di parità prevarrà il 
voto del Presidente. Delle riunioni della Commissione sarà redatto apposito verbale a cura del 
Segretario della Commissione. 
I vincitori/le vincitrici riceveranno una comunicazione scritta (via e-mail) entro il 31 dicembre 2015, 
con l’indicazione della data e del luogo della cerimonia di premiazione. 
I nomi dei vincitori e i giudizi sui lavori premiati saranno pubblicati sulla “Rivista di storia 
dell’educazione”, il periodico del C.I.R.S.E., e sul sito dell’Associazione. (www.cirse.it) o su altro 
mezzo di informazione ritenuto idoneo. Le Case Editrici avranno facoltà di pubblicizzare l’opera 
vincitrice, anche apponendo un’apposita fascetta con la scritta “Premio Internazionale C.I.R.S.E.” 
2015. 
Sarà cura dei/delle vincitori/trici inviare una copia cartacea dell’opera premiata alla Biblioteca del 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze sito in Via Laura, 
n. 48 – 50121 Firenze. 
 

Il Presidente del C.I.R.S.E. 
Giuseppe Trebisacce 

 
Firenze, 5 ottobre 2015                                                     


