
EECERA CONFERENCE 2017

‘Early childhood education beyond the crisis: social justice, solidarity and
children’s rights’

Call for young researchers

L’invito a presentare proposte si rivolge a dottorandi che frequentano l’ultimo anno della scuola di

dottorato, a dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo da non più di 5 anni, ad assegnisti e ricercatori

a tempo determinato (A e B) la cui attività di ricerca sia specificatamente volta ad indagare prospettive

teoriche, metodologiche, empiriche e didattiche nell’ambito dell’educazione infantile (0-6 anni). 

Ai candidati che presenteranno le 10 migliori proposte verrà offerto l’ingresso gratuito alla conferenza e  la

possibilità di presentare il proprio paper all’interno dei gruppi di lavoro che si terranno nel corso delle

diverse sessioni parallele; potranno anche eventualmente  svolgere la funzione di chair all’interno dei

gruppi di lavoro.

L’invito a presentare proposte è dunque finalizzato a:
 dare visibilità internazionale a ricerche di alto livello condotte sul tema dell’educazione per l’infanzia

nel contesto italiano,  
 promuovere la partecipazione dei giovani ricercatori all’interno della comunità accademica 

internazionale,  
 diffondere e valorizzare gli esiti di ricerche che si sono sviluppate all’interno delle scuole di 

dottorato.  

La partecipazione alla call prevede l’invio di un abstract esteso di 1.500 parole (riferimenti bibliografici
esclusi) –  in lingua inglese  – che illustri in modo sintetico il contenuto del contributo di ricerca che si
intende presentare al convegno, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:  

- focus dello studio
- finalità e obiettivi del progetto di ricerca
- quadro teorico di riferimento 
- metodologia e metodi utilizzati per la raccolta e l’analisi dei dati
- implicazioni etiche (accesso al campo, reclutamento dei partecipanti, restituzione dei risultati,…)
- potenziali ricadute degli esiti della ricerca sulle pratiche educative
- questioni aperte e ulteriori sviluppi della ricerca.

Gli abstracts dovranno essere invia ti, utilizzando il format allegato (all2) debitamente compilato, entro e

non oltre il 30 marzo 2017 al seguente indirizzo: donatella.savio@unipv.it   Ogni paper sarà sottoposto a un
processo di valutazione paritaria ( double blind peer-review) . Le proposte pervenute saranno valutate sulla
base dei seguenti parametri:

 originalità
 rigore metodologico
 adeguatezza alle norme di presentazione delle proposte
 coerenza e solidità argomentativa.

Gli esiti della selezione saranno comunicati ai candidati entro il 3 maggio 2017.
 
NB: La procedura di invio degli abstracts estesi prevista per partecipare alla presente selezione non è da
considerarsi sostitutiva rispetto alla procedura di abstract submission  richiesta per la registrazione

attraverso il sito della conferenza (www.eecera2017.org/conference/call-for-proposals). Chiunque intenda

mailto:donatella.savio@unipv.it
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presentare al convegno deve dunque registrarsi tramite il sito-web e procedere alla submission dell’abstract
breve richiesto (250 parole) entro la data prevista dalla procedura, fissata inderogabilmente per il 3 marzo
2017.
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