PREMIO UMBERTO MARGIOTTA
2^ edizione - 2021
Regolamento
PREMESSA
La SIREF e il Comitato Promotore della Fondazione Umberto Margiotta, nell’ambito delle
proprie finalità statutarie, indicono il bando per la seconda edizione del Premio Umberto
Margiotta a favore di Tesi di Dottorato dedicate ad una delle seguenti tematiche,
riferite a teorie e metodologie della ricerca pedagogica:
1) L'approccio partecipativo e trasformativo nella società della complessità. I contributi
della ricerca educativa e formativa.
2) Saperi in transizione: nuove pratiche di cittadinanza nei nuovi stili di vita, nella difesa
dell’ambiente, nei nuovi modi di produzione e lavoro, nella ricerca di un benessere
personale in relazione con gli altri e il pianeta …
3) Ricerca e progettazione integrata delle connessioni tra le offerte culturali ed
educative presenti a livello territoriale, a supporto del successo formativo.
4) La trama complessa della sostenibilità: i modelli pedagogici di riferimento, le
discussioni in corso.
Art.1- Obiettivi
Il premio vuole promuovere le competenze e il talento dei giovani dottori di ricerca e
invitarli a continuare l’impegno per lo studio e la ricerca, offrendo loro anche una
occasione di visibilità attraverso la pubblicazione della tesi sia in forma cartacea che
come e-book.
L’iniziativa è organizzata ai sensi dell’art.6 comma 1, lett. a del DPR 430/2001, secondo
cui “non si considerano concorsi e operazioni a premio i concorsi indetti per la
produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche nei quali il conferimento del
premio all’autore dell’opera prescelta rappresenta il riconoscimento del merito
personale o un titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività”.
Art.2- Requisiti
L’iniziativa è aperta a soggetti che soddisfino i seguenti requisiti:

a) candidati che abbiano conseguito il titolo di dottori di ricerca in pedagogia o
scienze della formazione e titoli affini, con tesi di dottorato discusse e valutate
tra il 30 giugno 2020 e il 15 luglio 2021
b) la tesi deve essere originale e NON pubblicata
Art.3- Invio richiesta di partecipazione. Scadenza. La richiesta di partecipazione
al premio (in autocertificazione con dati anagrafici e di reperibilità, titolo del lavoro,
anno e giorno di discussione, autocertificazione privacy, copia della tesi di dottorato in
formato elettronico/PDF), va inviata entro il 25 luglio 2021 al seguente indirizzo mail:
premiomargiotta.siref@gmail.com, dal quale la/il candidata/o riceverà conferma
dell’iscrizione all’iniziativa tramite messaggio di posta elettronica. Nel caso l’indirizzo si
rivelasse errato o comunque non fosse possibile consegnare l’e-mail, il* candidat*sarà
considerat* esclus*.
Art.4-Valutazione dell’opera e premi in palio. Le opere saranno valutate, con
giudizio insindacabile, da un’apposita Commissione composta dal consiglio direttivo
della SIREF, affiancato da due esponenti del Comitato promotore della Fondazione
Margiotta. La Commissione ha facoltà di segnalare 3 tesi meritevoli, di cui una
apprezzata di pregio esemplare poiché particolarmente vicina a uno dei temi descritti in
premessa. A questa tesi sarà attribuito il premio della pubblicazione sia in formato
cartaceo che in formato ebook per i tipi dell’editore Armando di Roma. Agli altr* due
dottor* di ricerca selezionati sarà comunque riconosciuta la pubblicazione della propria
tesi in formato e-book. Le altre tesi pervenute potranno ricevere menzioni speciali.
Art.5- Esito del concorso. Il vincitore sarà informato dell’esito dalla Segreteria della
SIREF e sarà invitato ad essere presente alla cerimonia di premiazione del concorso
prevista per il 25 settembre 2021.
Art. 6 – Adesione al regolamento. La partecipazione al Premio implica l’accettazione
incondizionata di quanto stabilito dal presente regolamento.
Art.7- Proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale sui prodotti e servizi
presentati appartiene al relativo candidato. Ogni candidato/a, partecipando all’iniziativa,
autorizza la SIREF e la Fondazione Umberto Margiotta (comitato) a utilizzare il suo nome
sui siti internet dell’iniziativa, pubblicizzando il premio e l’opera vincente.
Art.8 - Disposizioni finali Viste le modalità di partecipazione all’iniziativa, la SIREF e
il Comitato promotore della Fondazione Umberto Margiotta non si assumono alcuna
responsabilità dovuta a disfunzioni tecniche, di hardware e software, interruzioni delle
connessioni di rete, iscrizioni al premio non correttamente indirizzate o intercettate.
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