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Facoltà di Scienze della Formazione Dipartimento di Scienze Umane  
Università di Mi lano Bicocca per la Formazione  
 “Riccardo Massa” 
 
 

PREMIO nazionale “RICCARDO MASSA” 
per SCRITTI SULL’EDUCAZIONE 

prima ediz ione  - anno 2011 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
Articolo 1 
La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e il 
Dipartimento di Scienze Umane per la  Formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca con sede a Milano in Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, con la finalità di 
promuovere studi e ricerche sull’educazione, indicono la prima edizione del Premio 
nazionale “Riccardo Massa” per Scritti sull’educazione  per  volumi editi dal 2007 al 2010. 
 
Articolo 2 
Al Premio possono partecipare opere edite che abbiano per argomento l’educazione  e i 
cui autori siano  docenti universitari, ricercatori, studiosi, cultori di discipline pedagogiche e 
delle scienze della formazione. 
Saranno prese in esame opere segnalate da autori o case editrici,  pubblicate nei tre anni 
precedenti la data di pubblicazione del bando del Premio. Per le opere segnalate dalle 
case editrici s’intende che la partecipazione deve essere approvata dall’autore.  
Il Premio è riservato ad autori che alla data della pubblicazione del bando non abbiano 
superato i quarant’anni. Possono partecipare autori italiani e stranieri;  le opere devono 
essere in lingua italiana.  Al Premio sarà data opportuna informazione ai media al fine di 
favorire la partecipazione.  
 
Articolo 3 
Le opere presentate, insieme alla Scheda di partecipazione al Premio,  dovranno essere 
spedite per posta raccomandata o consegnate a mano in cinque copie al seguente 
indirizzo: Segreteria del Premio “Riccardo Massa”, presso: Presidenza della Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo 
Nuovo 1, 20126, Milano, edificio U6, quarto piano, stanza 4183 entro e non oltre il 15 
giugno 2011. Per le opere spedite a mezzo posta raccomandata fa fede la data del timbro 
postale. Le schede e i volumi non inviati entro tale termine non saranno ammessi.  
I volumi inviati non saranno in alcun caso restituiti e saranno conservati presso la 
Biblioteca dell’Ateneo per la pubblica consultazione. I volumi inviati dovranno essere 
accompagnati dalla dichiarazione che l’opera non è risultata vincitrice in altri concorsi e 
che l’autore non supera i quaranta anni di età (Scheda). 
 
Articolo 4 
Non potranno partecipare al premio opere di membri della Giuria né  (nelle future edizioni) 
di ex membri della Giuria, prima che siano trascorsi cinque anni dalla appartenenza alla 
Giuria del Premio stesso. 
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Articolo 5 
Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile e inappellabile, da un’apposita Giuria 
di cinque pedagogisti ed esperti di Scienze della formazione, che potrà variare di anno in 
anno. I nominativi dei componenti saranno resi noti annualmente al momento della 
pubblicazione del Bando.  
 
Articolo 6 
I vincitori saranno informati dell’esito dalla Segreteria e saranno tenuti a ritirare 
personalmente il Premio nel corso della cerimonia di proclamazione del vincitore e di 
premiazione,  di cui saranno comunicati in tempo utile data e luogo. All’autore dell’opera 
risultata vincitrice sarà conferita una targa  di riconoscimento.  
 
Articolo 7 
La partecipazione al Premio implica l’accettazione incondizionata di quanto stabilito dal 
presente regolamento. 
 

Per l’edizione 2011 la Giuria è così composta 
Duccio Demetrio, Susanna Mantovani, Anna Rezzara, Mariangela Giusti, Stefania Ulivieri 

 
 
 
 
 

SCHEDA 
di partecipazione al Premio  nazionale “Riccardo Massa” per Scritti sull’Educazione  

prima edizione  - anno 2011 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………... 
 
nato/a il ……………………………………a …………………………………….., avendo preso visione del  
 
bando del Premio  “R. Massa” intende partecipare all’edizione 20011 con la seguente opera 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
di cui dichiara di essere autore e di cui invia (insieme alla presente Scheda) cinque copie.  
 
L’opera inviata non è risultata vincitrice in altri  premi.  
 
I recapiti per eventuali comunicazioni sono i seguenti: 
 
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefono…………………………Cellulare………………………………Fax…………………………………. 
 
Email……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
In fede (firma leggibile)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 


