
Regolamento del 

“Premio SIRD “Luigi Calonghi ” 

Art. 1 

Istituzione 

Ai sensi dell’art. 2 del suo Statuto, la Società Italiana di Ricerca Didattica -SIRD-, in quanto società 

che ha "lo scopo di promuovere, coordinare e incentivare la ricerca scientifica nel campo 

dell’educazione scolastica ed extrascolastica”, istituisce, con conferimento a decorrere dall’anno 

2017, il Premio "Luigi Calonghi" per la ricerca didattica. 

Art.2 

Procedure 

Il Premio è annuale ed è riservato ai saggi o volumi pubblicati da editori nazionali o internazionali 

relativi alla ricerca didattica. 

Art.3 

Tempistica 

Ogni anno sarà attribuito il premio, tra i lavori che perverranno alla SIRD entro il 30 Aprile, 

pubblicati nell'anno solare precedente. 

Art. 4 

Commissione 

La Commissione di valutazione, per la selezione delle opere che perverranno e il conferimento dei 

“Premi”, è composta dal Presidente uscente della SIRD, per il triennio successivo al termine del suo 

mandato, che la presiede, dal presidente in carica della Sird e da 3 Professori Ordinari nominati dal 

Consiglio Direttivo della Sird. 

Art. 5 

Tempistica 

L’invio delle opere, al fine di partecipare alla selezione tesa al conferimento dei “Premi” in oggetto, 

è fissata al 30 Aprile di ogni anno. La consegna dei “Premi” avrà luogo, con una cerimonia 

pubblica. 

Art. 6 

Norme transitorie 

In sede di prima applicazione del presente “Regolamento” saranno attribuiti due premi 

relativamente ai lavori pubblicati nel 2015 e nel 2016. L'invio dei lavori è fissato al 30 Giugno 

2017. 

  



Regolamento del 

Premio SIRD “Aldo Visalberghi ” 

Art. 1 

Istituzione 

Ai sensi dell’art. 2 del suo Statuto, la Società Italiana di Ricerca Didattica - SIRD- , in quanto 

società che ha "lo scopo di promuovere, coordinare e incentivare la ricerca scientifica nel campo 

dell’educazione scolastica ed extrascolastica”, istituisce, con conferimento a decorrere dall’anno 

2017, il  - Premio "Aldo Visalberghi" per la ricerca empirica applicata alla didattica . 

Art.2 

Procedure 

Il Premio è annuale ed è riservato agli  articoli pubblicati su riviste scientifiche italiane e 

internazionali  relativi a metodi, tecniche  ed esperienze  applicate alla didattica. 

Art.3 

Tempistica 

Ogni anno sarà attribuito il premio, tra i lavori che perverranno alla SIRD entro il 30 Aprile, 

pubblicati nell'anno solare precedente. 

Art. 4 

Commissione 

La Commissione di valutazione, per la selezione delle opere che perverranno e il conferimento dei 

“Premi”, è composta dal Presidente uscente della SIRD, per il triennio successivo al termine del suo 

mandato, che la presiede, dal presidente in carica della Sird e da 3 Professori Ordinari nominati dal 

Consiglio Direttivo della Sird. 

Art. 5 

Tempistica 

L’invio delle opere, al fine di partecipare alla selezione tesa al conferimento dei “Premi” in oggetto, 

è fissata al 30 Aprile di ogni anno. La consegna dei “Premi” avrà luogo, con una cerimonia 

pubblica. 

Art. 6 

Norme transitorie 

In sede di prima applicazione del presente “Regolamento” saranno attribuiti due premi 

relativamente ai lavori pubblicati nel 2015 e nel 2016. L'invio dei lavori è fissato al 30 Giugno 

2017. 

 

  



Regolamento del 

Premio SIRD “Mario Gattullo ” 

Art. 1 

Istituzione 

Ai sensi dell’art. 2 del suo Statuto, la Società Italiana di Ricerca Didattica -SIRD-, in quanto società 

che ha "lo scopo di promuovere, coordinare e incentivare la ricerca scientifica nel campo 

dell’educazione scolastica ed extrascolastica”, istituisce, con conferimento a decorrere dall’anno 

2017, il - Premio "Mario Gattullo " -  per la ricerca valutativa - 

Art.2 

Procedure 

Il Premio è annuale ed è riservato agli articoli pubblicati su riviste scientifiche italiane e 

internazionali relativi a teorie, metodi e procedure della ricerca valutativa nei diversi contesti  

educativi. 

Art.3 

Tempistica 

Ogni anno sarà attribuito il premio, tra i lavori che perverranno alla SIRD entro il 30 Aprile, 

pubblicati nell'anno solare precedente. 

Art. 4 

Commissione 

La Commissione di valutazione, per la selezione delle opere che perverranno e il conferimento dei 

“Premi”, è composta dal Presidente uscente della SIRD, per il triennio successivo al termine del suo 

mandato, che la presiede, dal presidente in carica della Sird e da 3 Professori Ordinari nominati dal 

Consiglio Direttivo della Sird. 

Art. 5 

Tempistica 

L’invio delle opere, al fine di partecipare alla selezione tesa al conferimento dei “Premi” in oggetto, 

è fissata al 30 Aprile di ogni anno. La consegna dei “Premi” avrà luogo, con una cerimonia 

pubblica. 

Art. 6 

Norme transitorie 

In sede di prima applicazione del presente “Regolamento” saranno attribuiti due premi 

relativamente ai lavori pubblicati nel 2015 e nel 2016. L'invio dei lavori è fissato al 30 Giugno 

2017. 

 


