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CALL FOR PAPERS 

 

La IV Summer School della SIPED dal titolo “Per una giovane ricerca pedagogica” si terrà dal 

pomeriggio di giovedì 5 luglio alla mattina di sabato 7 luglio 2018 presso la prestigiosa struttura sul 

mare denominata Villa Amalia, in località Pace, di proprietà dell’Università degli Studi di Messina. 

La Summer sarà dedicata alla ricerca dei giovani e per i giovani - in modo specifico è pensata questa 

volta per i dottorandi/neo dottori di ricerca. 

Il pomeriggio di giovedì e la mattina di sabato saranno dedicate a relazioni di ordinari di pedagogia e 

di key speakers, mentre nella giornata di venerdì i dottorandi presenteranno le loro ricerche e le 

dibatteranno di fronte a discussant. 

I primi 40 dottorandi in discipline pedagogiche, selezionati per presentare le loro ricerche a seguito 

del processo di peer rewiev, che si iscriveranno, avranno la possibilità di partecipare, in formula 

residenziale, ai lavori della Summer School, ospiti dell’Università degli Studi di Messina. 

Gli altri dottorandi, che avranno superato il processo di revisione, saranno collocati nei 

Bed&Breakfast limitrofi a Villa Amalia, ospiti della Siped. 

La partecipazione ai lavori della Summer School è subordinata, sia per i soci che per i dottorandi, al 

pagamento di una fee d’iscrizione di € 100,00 da versare mediante apposita procedura reperibile sul 

sito www.siped.it. L’iscrizione alla Summer dà diritto al Kit congressuale, ai quattro pasti e ai tre 

break coffee che si terranno nella splendida terrazza sul mare di Villa Amalia. 

Per i soci Siped, che si iscriveranno entro il 30 maggio 2018, sarà possibile alloggiare presso alcuni 

alberghi prenotati e poter usufruire dei servizi di trasporto da/per Villa Amalia. Il costo delle due notti 

e delle colazioni in albergo 4 stelle e dei servizi di trasporto è di € 250,00. Camera d’albergo e 

trasposti  sono pagabili mediante apposita procedura reperibile sul sito www.siped.it. 

Chi invece preferisce provvedere autonomamente, o chi non ha bisogno di una sistemazione 

alberghiera, deve comunque pagare la  fee.  

Le procedure d’iscrizione online alla Summer School si chiuderanno alle 23:59 del 10 giugno 2018. 

. 

 

INVIO DELLE PROPOSTE E SCADENZA DELLA CONSEGNA 

 

La scheda debitamente compilata dovrà essere inviata dai dottorandi all’indirizzo di posta elettronica  

summer2018@siped.it  entro e non oltre il 20 maggio 2018.  

Tutte le proposte pervenute, come detto sopra, saranno oggetto di valutazione e selezionate con un 

processo di peer review da parte del Comitato Scientifico della Summer School. 

Le risposte di accettazione o rifiuto saranno inviate entro il 30 maggio 2018. Dopo questo termine, 

sarà possibile pagare la fee tramite il sito www.siped.it. 

Tutte le proposte accettate alla Summer School confluiranno in un specifico book of abstract, dotato 

di numero ISBN, pubblicato per i tipi della PensaMultimedia di Lecce. 
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