
                                                                                                     
   
 

CONCORSO-PREMI POSTER 
 
Il concorso è aperto a tutti gli iscritti al XXII Convegno SIPCO che presentino 
poster in cui vengono descritte le esperienze e i progetti svolti nel territorio. Il 
premio vuole offrire un riconoscimento a quei gruppi di lavoro che si sono distinti 
per la qualità e l’innovazione dei loro progetti. 
 

Regolamento 
 
Articolo 1 
Sono indetti 2 premi poster, ciascuno per un importo pari a 250,00 €. I premi sono 
finanziati da: 
- Empowerment Sociale (1 premio); 
- ASSOCIAZIONE CE.S.S. CENTRO SICILIANO STURZO (1 premio). 
 
Articolo 2 
Il concorso è aperto a tutti gli iscritti al XII Convegno SIPCO che presentino poster 
che descrivano ricerche, esperienze e progetti svolti sul territorio su temi 
specifici di psicologia di comunità. 
 
Articolo 3  
a. Non verranno presi in considerazione gli abstract dei poster pervenuti dopo il 
15 Aprile 2020.  
b. Almeno uno degli autori del poster dovrà essere regolarmente iscritto al 
convegno. 
c. Almeno uno degli autori del poster premiato dovrà essere presente durante la 
premiazione; in alternativa, il premio verrà consegnato agli autori del poster 
classificato successivamente. 
 
Articolo 4 
I poster in concorso saranno valutati da rappresentanti designati da ciascun Ente, 
i quali sceglieranno in base ai seguenti criteri: originalità, innovatività, 
accuratezza metodologica e chiarezza espositiva. 

Articolo 5 
Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili nel caso in cui il 
concorso dovesse essere rimandato ad altra data, interrotto o cancellato, 
parzialmente o totalmente, per ragioni indipendenti dalla loro volontà. 
 
Articolo 6 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 
 
 



 
                               
 
 

 
 
 

 

 
Premio per tesi di laurea magistrale in  
Psicologia di Comunità 
 
La SIPCO ha deliberato di istituire un premio per una tesi di laurea magistrale in 
psicologia di comunità.   

La tesi deve essere stata discussa entro il mese di luglio 2020. 

Gli interessati devono inviare via e-mail una sintesi di 8-10 pagine, unitamente 
al frontespizio della tesi e alla copia del certificato di laurea, alla commissione 
formata da: 

Stefano Tartaglia, stefano.tartaglia@unito.it 

Patrizia Meringolo, patrizia.meringolo@unifi.it  

Minou Mebane, me.mebane@unifortunato.eu 

specificando nell'oggetto dalla mail stessa "partecipazione al concorso Tesi di 
laurea SIPCO". 

La commissione valuterà i prodotti tenendo conto dei seguenti criteri: rilevanza 
dell’argomento all’interno della psicologia di comunità, originalità, 
innovatività, accuratezza metodologica e chiarezza espositiva. 

La scadenza è fissata al 31 luglio 2020.  
 
Il premio consiste in 250 euro e sarà consegnato nel corso del XIII Convegno SIPCO 
(Firenze, 9-11 settembre 2020).  
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