“Premio Internazionale C.I.R.S.E.” 2014 – 1° 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 2014.
Esso è articolato in n. 5 Premi, uno per ciascun ambito di cui si compone il settore scientificodisciplinare:
1) Storia della pedagogia (sezione A)
2) Storia dell’educazione (sezione B)
3) Storia della scuola e delle istituzioni educative (sezione C)
4) Letteratura per l’infanzia (sezione D)
5) Educazione comparata (sezione E).
Al fine di incentivare e valorizzare la ricerca del settore il C.I.R.S.E. conferisce, inoltre, n. 5 Premi,
uno per ciascun ambito, a giovani studiosi particolarmente meritevoli per tesi di dottorato (sezione
speciale F) e altrettanti per monografie (sezione speciale G) relative agli ambiti sopraindicati.
Attribuisce, infine, “Riconoscimenti alla carriera scientifica” a studiosi/studiose italiani/e e
stranieri/e che si siano distinti/e, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo del C.I.R.S.E., nel
campo degli studi attinenti al settore sopra menzionato.
La partecipazione è riservata esclusivamente agli/alle iscritti/e al C.I.R.S.E., le cui opere
(monografie) siano state pubblicate (le tesi di dottorato discusse) nel triennio precedente alla data di
pubblicazione del presente Bando.
Gli interessati dovranno inviare entro e non oltre il 15 giugno 2014 una copia della monografia o
della tesi di dottorato in formato elettronico (pdf) al seguente indirizzo:
premiointernazionale@cirse.it. Dovranno aggiungere:
a) l’indicazione della Sezione prescelta (dalla A alla G);
b) il titolo del lavoro, accompagnato da una breve presentazione (Abstract);
c) le proprie generalità con i recapiti telefonici e postali (e-mail);
d) la 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 2014”.
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
ciascuna delle Sezioni previste, il “Premio Internazionale C.I.R.S.E.” 2014, consistente in una
Targa e un Attestato che conterrà le motivazioni del Premio.
La Commissione giudicatrice del Premio, una per ciascuna sezione, è costituita, fino ad un massimo
di cinque membri, compresi il Presidente e il Segretario, individuati tra i componenti del Consiglio
Direttivo del C.I.R.S.E, esponenti della comunità universitaria, specialisti dei settori interessati, e
studiosi stranieri di chiara fama, scelti esclusivamente dal Direttivo, come referee anonimi. 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.
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I vincitori/le vincitrici riceveranno una comunicazione scritta (via e-mail) entro il 31 ottobre 2014,
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.”
2014.
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, 10 Aprile 2014
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