
Bando “Premio Tesi di laurea As.Pe.I.” – Edizione 2020 

 
Art. 1 

Istituzione 
L’Associazione Pedagogica Italiana (As.Pe.I.), in ottemperanza dell’art. 3 del proprio 
Statuto, teso a promuovere “la valorizzazione, il potenziamento e lo sviluppo degli 

studi e delle ricerche pedagogiche”, bandisce, per l’anno 2020, la III edizione del 
Premio “Tesi di laurea As.Pe.I.” (d’ora in poi “Premio”).  
 

Art.  2 
Destinatari 

La partecipazione al Premio è riservata esclusivamente a laureati nelle università 
del territorio italiano che siano soci ordinari dell’ASPEI nell’anno corrente. 
 

Art. 3 
Natura ed oggetto del Premio 

Il “Premio”, consistente in una targa celebrativa/pergamena di attestazione, sarà 
conferito agli Autori di dissertazioni finali di corsi di laurea magistrale, o a ciclo 
unico almeno quinquennale, di argomento pedagogico, discusse negli anni 

accademici compresi fra il 2014/2015 e il 2019/2020, selezionate quali meritevoli 
dalla Commissione di valutazione. Saranno conferiti max. n. 3 Premi.  
 

Art. 4  
Commissione di valutazione 

La Commissione di valutazione, il cui giudizio è insindacabile e inoppugnabile, è 
composta dai proff. Fabrizio d’Aniello (Presidente), Gabriella Aleandri, Donatella 
Lombello, Stefano Lentini e Luca Refrigeri. 

 
Art. 5 

Iscrizione 
L’iscrizione al Premio comporta il pagamento di una quota pari a € 25,00, intestata 
all’Associazione Pedagogica Italiana e da versarsi con bonifico bancario sul C/C 

bancario UBI Banca, filiale di Paderno Franciacorta (BS), con IBAN 
IT31B0311154890000000010169. Sulla causale del bonifico dovrà essere apposta 

la dicitura: “Premio Tesi di Laurea As.Pe.I. 2020”. 

 

Art. 6 
Invio e scadenza 
Ciascun candidato dovrà inviare il file in formato pdf, comprensivo di frontespizio, 

all’indirizzo aspeinazionale@gmail.com, entro e non oltre le ore 24.00 del 31 
dicembre 2020. Nell’e-mail a cui è allegata la dissertazione dovrà essere riportata 
la causale “Invio tesi di laurea ai fini della partecipazione al Premio Tesi di Laurea 

As.Pe.I. 2020” e dovranno essere altresì indicati, pena l’esclusione dalla 
partecipazione al bando, gli estremi del bonifico effettuato e la Sezione locale presso 

la quale il candidato è iscritto per l’anno in corso.  
 
Art. 7 

Conferimento del Premio 
Il conferimento e la consegna dei premi avverrà entro l’anno 2021, con modalità 

che dipenderanno dall’evolversi della situazione pandemica e che saranno 
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comunicate ai diretti interessati, i quali saranno avvisati in tempo utile dalla 

Segreteria mediante posta elettronica. I risultati del Premio saranno inoltre resi 
pubblici tramite pubblicazione sul sito web nazionale dell’As.Pe.I. 

 
Art. 8 
Eventuale conservazione del lavoro di tesi nell’Archivio As.Pe.I.  

I partecipanti al premio che intendessero donare all’As.Pe.I. una copia stampata e 
rilegata del proprio lavoro, per la conservazione nell’archivio/biblioteca 
dell’Associazione, ai fini della consultazione pubblica, potranno farla pervenire al 

Presidente della sezione locale a cui sono iscritti, il quale avrà di cura di inviarla al 
Presidente nazionale.  

 
 


