REGOLAMENTO DEL
“PREMIO INTERNAZIONALE C.I.R.S.E.”
Art. 1. Istituzione
Il Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (CIRSE) ha lo scopo (art. 2 dello Statuto) “di promuovere,
valorizzare e sviluppare la ricerca storico-educativa e di diffonderne la conoscenza e di favorire lo sviluppo dei rapporti
tra i cultori di questi studi, facilitando la collaborazione sia nazionale che internazionale”. In qualità di Associazione
Accademica, istituisce a partire dall’anno 2014 il “Premio Internazionale CIRSE”
.
Art. 2. Partecipazione
La partecipazione al “Premio” è aperta ai Soci e alle Socie del CIRSE.
Art. 3. Procedure
Il “Premio” è riservato a opere monografiche pubblicate in lingua italiana nel triennio che precede il bando annuale,
inviate dai/dalle partecipanti in Pdf al sito dell’Associazione indicato nel Bando. La cerimonia di premiazione prevede il
rilascio di Targhe e Attestati che illustrino sinteticamente il curriculum del/della premiato/a e il contributo dato al
settore M-PED/02.
Art. 4 Numero dei “Premi”
In sede di prima applicazione del presente Regolamento verranno attribuiti annualmente i “Premi”, con riferimento a
quanto specificato nel successivo art. 5.
Art. 5. Articolazione
Considerato che il settore scientifico-disciplinare registra nel suo interno 5 ambiti disciplinari (Storia della pedagogia Sezione A; Storia dell’educazione - Sezione B; Storia della scuola e delle istituzioni educative - Sezione C; Letteratura
per l’infanzia - Sezione D; Educazione comparata - Sezione E) sono previsti n. 5 Premi. Tali premi non devono
necessariamente essere attributi ad ogni ambito; in presenza di opere particolarmente meritevoli, si prevede infatti che
una sezione possa ottenere più di un premio.
Sono previsti inoltre Premi per le seguenti sezioni speciali:
F) Tesi di dottorato relative ai settori sopraindicati;
G) Opere di giovani studiosi/e relative ai settori sopraindicati;
H) “Riconoscimenti all’attività scientifica”, destinati a studiosi/e italiani/e e stranieri/e che si sono particolarmente
distinti/e, secondo il giudizio insindacabile del Comitato Direttivo del C.I.R.S.E., nel campo degli studi sopra
menzionati..
Art. 6. Commissione
La Giuria, per ognuna delle cinque sezioni, è composta da componenti del Direttivo CIRSE, e potrebbe coinvolgere
altri membri, specialisti dei settori interessati, della comunità universitaria. In ogni caso saranno invitati studiosi
stranieri di chiara fama, scelti esclusivamente dal Direttivo, a svolgere il ruolo di referee anonimi. Ogni membro della
commissione avrà a sua disposizione un voto. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. La Commissione
giudicatrice del Premio, per ciascuna sezione, è composta al massimo da cinque membri, compresi il Presidente e il
Segretario. Delle riunioni della Commissione è redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione. Il
materiale pervenuto, che non sarà restituito e rimarrà a disposizione dell’Associazione, verrà esaminato con criteri
insindacabili, non impugnabili in alcuna sede.
Art. 7. Presentazione delle opere e modalità di partecipazione.
Per partecipare al Premio occorre versare una quota di euro trenta su c/c bancario intestato alla “Associazione del
CIRSE- Premio” e inviare per posta elettronica la documentazione richiesta all’indirizzo specificato nel Bando. Sarà
cura dei Presidenti di ciascuna Sezione redigere un breve commento sulle opere premiate che figurerà sugli Attestati
rilasciati. I vincitori/le vincitrici consegneranno alla Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Formazione e
Psicologia dell’Università di Firenze una copia cartacea del l’opera premiata.

Art. 8. Tempi delle procedure
Il CIRSE, con apposito Bando pubblicato sul sito dell’Associazione (www.cirse.it) e pubblicizzato con altro mezzo
pubblico giudicato idoneo dal Direttivo, stabilirà i tempi per l’invio a mezzo posta elettronica delle opere e per
l’adesione alla selezione e alla cerimonia di premiazione. Tali termini prevedono come date ultime di consegna della
documentazione non oltre il 31 ottobre e la premiazione non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Art. 9 Norme finali e transitorie
In sede di prima applicazione del presente “Regolamento”, la sede del “Premio” è fissata presso il Dipartimento di
Scienze della Formazione e Psicologia di Firenze, via Laura 48, 50121 Firenze.
I vincitori/le vincitrici saranno contattati/e soltanto quando i componenti della Commissione giudicatrice avranno
selezionato, fra le opere pervenute, quelle premiate.
Le Case Editrici avranno facoltà di pubblicizzare l’opera selezionata o vincitrice, anche apponendo un’ apposita fascetta
con la scritta “Premio Internazionale CIRSE” e l’indicazione dell’Anno e dell’Edizione.

