Premio Promozione Nuova linfa 2021
della Società svizzera di lavoro sociale
Con il Premio Promozione, la Società svizzera di lavoro sociale (SSLS) intende premiare tesi di Master
e di Dottorato di elevata qualità, in grado di contribuire in maniera rilevante alla riflessione sul lavoro
sociale e a un suo ulteriore sviluppo e consolidamento.
Il Premio viene assegnato ad opere che illustrano la rilevanza per la collettività del lavoro sociale e che
si contraddistinguono per il loro potenziale innovativo e la loro qualità scientifica. Il Premio della SSLS
verrà assegnato per la terza volta nel 2021 e poi ogni due anni in occasione dell'Assemblea Generale.
Esso è dotato di CHF 2'000. Se ritenuto opportuno, è possibile suddividere l'importo totale del premio
in più premi di entità minore. La o le tesi vincitrici saranno presentate in occasione dell’Assemblea
Generale della SSLS nell’autunno del 2021 a Berna.
Condizioni di partecipazione
Al concorso possono essere inviate tesi di Master e di Dottorato che si occupano di temi riconducibili
al lavoro sociale. La tesi deve essere stata accettata negli anni 2019 o 2020. Nel caso delle tesi di Master
fa testo la data dell’attestato, mentre per le tesi di dottorato è determinante la conferma di aver
discusso la tesi con successo (dottorato provvisorio). Le tesi di Master e di Dottorato verranno valutate
singolarmente in base ai rispettivi parametri di scientificità. Il Premio può essere assegnato ad opere
in francese, tedesco, italiano o inglese.
Modalità di inoltro delle candidature
Le candidature devono essere inoltrate in formato elettronico entro il 28 febbraio 2021 alla sede della
SSLS (info@sgsa-ssts.ch) allegando i seguenti documenti:
•
•
•
•
•

tesi di Master o tesi di Dottorato nella versione consegnata per la difesa;
valutazioni e commenti sulla tesi
titolo di studio o conferma che attesta di aver difeso con successo la tesi
Curriculum Vitae
Breve motivazione della candidatura

Processo di selezione
La selezione dei lavori da premiare è affidata a una giuria nominata dalla direzione della SSLS. La
decisione della giuria è insindacabile e non è possibile ricorrere contro questa decisione. La giuria non
fornisce nessun dettaglio relativo alla motivazione della sua decisione che sarà comunicata ai candidati
e alle candidate entro la fine di giugno 2021 via e-mail.

