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State of Mind, il Giornale delle Scienze Psicologiche, in collaborazione con 
l’Istituto di Ricerca  Studi Cognitivi, promuove nel 2012 la prima edizione del 
Premio Italiano per la Ricerca in Psichiatria, Psicologia e Psicoterapia. La 
manifestazione ha lo scopo di sostenere:
1. la ricerca scientifica in queste discipline;
2. la divulgazione di risultati scientifici rigorosi;
3. l’opera di giovani ricercatori del settore.

Sezione A − Junior
La Sezione Junior è dedicata a estratti di tesi di laurea magistrale che siano 
sperimentali e concluse entro gli ultimi tre anni (2010-2012) e da laureandi 
di età non superiore ai 30 anni.

Gli autori dovranno indicare nell’e-mail d’iscrizione: nome, cognome, 
indirizzo e numero telefonico per eventuali comunicazioni. I lavori inviati 
devono essere accompagnati da una lettera di presentazione ove l’autore 
dichiari se il manoscritto presentato sia inedito, in sottomissione, in stampa 
o già pubblicato su una rivista scientifica.
Il manoscritto deve riferirsi (o essere direttamente estratto) a tesi di laurea 
sperimentali condotte negli ultimi tre anni (2010-2012).
Gli articoli potranno essere in lingua italiana o inglese. L’autore partecipante 
potrà essere italiano o straniero, ma la ricerca deve essere stata condotta 
in Italia. I temi inclusi nel concorso si riferiscono alle seguenti discipline: 
Psicologia Clinica, Psicoterapia, Psichiatria, Psicologia Sociale, Psicologia 
della Salute, Psicologia dello Sviluppo e Psicologia Generale. La lunghezza 
degli articoli dovrà essere compresa tra le 2000-6000 battute (abstract e 
bibliografia escluse) e un massimo di tre allegati (tabelle e/o figure).

Primo Premio Italiano State of Mind per la 
Ricerca in Psicologia e Psicoterapia
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Gli articoli devono includere nell’ordine:
1. Titolo, autore/i e relative affiliazioni;
2. Abstract in italiano e inglese;
3. Cinque parole chiave;
4. Manoscritto contenente le seguenti sezioni: Introduzione, Metodo, 
Risultati e Discussione;
5. Le citazioni e i riferimenti bibliografici che dovranno essere redatti secondo 
le norme dell’American Psychological Association;
6. Tabelle e figure, nel numero massimo di tre in totale, che dovranno 
essere allegate al termine dell’articolo e numerate progressivamente con 
cifre arabe. Le immagini devono essere ad alta risoluzione e di dimensioni 
tali da consentire una buona leggibilità.

Sezione B − Senior
La Sezione Senior è dedicata ad articoli di ricerca pubblicati o in stampa 
(già accettati) nel 2011-2012 su riviste scientifiche peer-reviewed, italiane 
o straniere, dei relativi settori. Gli articoli potranno riportare il nome di più 
autori, ma verrà accettato solo un autore come partecipante al concorso. Il 
primo autore non deve essere di età superiore ai 40 anni.

Gli autori dovranno indicare nell’e-mail d’iscrizione: nome e cognome, 
indirizzo e numero telefonico dell’autore partecipante per eventuali 
comunicazioni. I lavori inviati devono essere accompagnati da una lettera 
di presentazione (in cui si specifica quale sia l’autore da considerare 
partecipante al concorso) ove l’autore dichiari se il manoscritto presentato è 
in stampa (già accettato) o già pubblicato su una rivista scientifica.
Il manoscritto deve riferirsi a ricerche pubblicate negli ultimi due anni (2011-
2012) o già accettate e in stampa e dovrà essere allegato nella sua versione 
definitiva al momento dell’iscrizione.
L’accesso ai manoscritti sottomessi sarà ristretto ai soli membri della giuria 
incaricati di valutare i lavori in concorso.
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Gli articoli potranno essere in lingua italiana o inglese. L’autore partecipante 
potrà essere italiano o straniero, ma la ricerca deve essere stata condotta 
in Italia.
I temi inclusi nel concorso si riferiscono alle seguenti discipline: Psicologia 
Clinica, Psicoterapia, Psichiatria, Psicologia Sociale, Psicologia della 
Salute, Psicologia dello Sviluppo e Psicologia Generale.

Invio
Per entrambe le sezioni (Junior e Senior), l’elaborato scientifico dovrà 
pervenire come allegato in formato word all’indirizzo e-mail: 
info@stateofmind.it entro e non oltre il 15 novembre 2012. 
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile contattare la segreteria 
scrivendo allo stesso indirizzo mail o chiamando il numero 347 335 4424.

Giuria (o Comitato scientifico)
La giuria che eleggerà il vincitore sarà composto da: Nino Dazzi, Franco Del 
Corno, Ettore Favaretto, Marcello Gallucci, Vittorio Lingiardi, Giovanni M. 
Ruggiero e Sandra Sassaroli.

La giuria sceglierà il vincitore sulla base dei seguenti criteri:
1.  la correttezza formale dell’elaborato;
2.  l’originalità dei contenuti; 
3.  l’aggiornamento con la letteratura scientifica internazionale;
4.  la correttezza metodologica e statistica;
5.  l’impatto sulla conoscenza scientifica rispetto alla disciplina di riferimento.

L’operato della giuria è insindacabile.

Premi
Al vincitore della Sezione A (Junior) sarà assegnato un premio di 500 euro.
Al vincitore della Sezione B (Senior) sarà assegnato un premio di 800 euro.
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Premiazione
La premiazione si terrà il 14 Dicembre 2012 a Milano, in occasione della 
conclusione degli esami di diploma della scuola di specializzazione in 
Psicoterapia Cognitiva Studi Cognitivi.
La classifica dei vincitori verrà pubblicata sul sito web di State of Mind
(www.stateofmind.it) dalla settimana successiva alla premiazione.
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