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Motivazioni

La Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale (SIREM) ha lo scopo di “promuovere,
coordinare e incentivare la ricerca scientifica nel campo dell’educazione mediale ed a tal fine
favorisce la collaborazione e lo scambio di esperienze fra docenti e ricercatori, fra Università,
scuola e centri di formazione, ivi compresi quelli che lavorano a supporto delle nuove figure
professionali impegnate nel sociale e nel mondo della produzione”.
Amicucci Formazione Srl opera da 15 anni nell’ambito della formazione multimediale con oltre
1.300 progetti formativi in oltre 300 organizzazioni italiane; la società crede molto nei giovani,
nell’innovazione e nella ricerca, negli anni ha sostenuto 7 dottorati di ricerca e presentato paper
scientifici in tre congressi internazionali.
Nel 2015 Amicucci Formazione SRL ha promosso ed organizzato il primo evento nazionale
interamente dedicato all’eLearning per imprese, “exploring eLearning” (http://www.exploringelearning.com), che ha visto la partecipazione di 200 aziende e 480 partecipanti. L’evento, con
cadenza annuale, si pone l’obiettivo di esplorare metodologie, strumenti e tutto ciò che riguarda
la formazione multimediale, con particolare attenzione all’innovazione, il tutto sostenuto da un
importante comitato scientifico. L’azienda si pone da sempre obiettivi di ricerca ed innovazione
nel campo dell’apprendimento online.
Il premio “exploring eLearning” nasce dalla collaborazione tra SIREM e Amicucci Formazione SRL
con l’obiettivo di individuare e premiare le migliori tesi su due argomenti in particolare:
•
•

Soluzioni innovative relative all’uso delle tecnologie nella didattica e all’eLearning
Progetti innovativi di formazione in azienda che prevedono l’utilizzo delle tecnologie

BANDO premio tesi di laurea o dottorato “exploring eLearning”

ART. 1
Amicucci Formazione SRL, in collaborazione e con il patrocinio di SIREM, bandisce un concorso per
l’assegnazione di 3 premi per 3 tesi di laurea ad autore unico, delle cifre di 1500, 1000 e 500 euro,
da destinare a giovani laureati di tutte le Università Italiane che abbiano svolto una tesi di laurea su
•
•

Soluzioni innovative relative all’uso delle tecnologie nella didattica e all’eLearning
Progetti innovativi di formazione in azienda che prevedono l’utilizzo delle tecnologie

I vincitori del premio, avranno inoltre la possibilità di presentare e discutere le loro tesi nel corso
dell’evento “exploring eLearning 2016”.
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ART. 2

Il concorso è riservato a chi abbia conseguito una Laurea magistrale o il titolo di Dottore di Ricerca
presso una delle Università degli Studi Italiane nel periodo che va dal 31 luglio 2013 al 31 luglio 2016.
La tesi può essere redatta in lingua italiana o in lingua inglese.
ART. 3
La domanda di partecipazione, con allegata la tesi, dovrà essere presentata entro il 15 settembre
2016 in formato pdf agli indirizzi email info@sirem.it e info@amicucciformazione.com

ART. 4

Nella domanda di partecipazione redatta in carta libera il candidato dovrà dichiarare, sotto la
propria responsabilità, i seguenti dati:
-

cognome e nome;
data e luogo di nascita;
indirizzo di residenza, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;
titolo della tesi di laurea;
indicazione del relatore della tesi di laurea;
Università e Corso di Laurea in cui la tesi è stata discussa

Il candidato dovrà inoltre presentare:
-

-

-

copia autenticata del certificato di laurea con riportata la data di conseguimento della
laurea e la votazione conseguita (non saranno ammesse le tesi al termine del corso di laurea
triennale);
copia della tesi di laurea in formato pdf;
elenco di eventuali pubblicazioni basate sulla tesi;
autorizzazione ad utilizzare i dati forniti dal candidato ai fini del presente bando ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.1996, nonché alla divulgazione, con i mezzi e nei modi
ritenuti più opportuni, delle tesi premiate;
autorizzazione a conservare le tesi – anche quelle non premiate - in un archivio della SIREM e
di Amicucci Formazione SRL e a renderle disponibili per motivi di ricerca e di studio.

ART. 5
La Commissione giudicatrice è costituita da 5 membri nominati dal direttivo Sirem e da 5 membri
nominati da Amicucci Formazione.
La Commissione giudicatrice stabilirà le modalità operative per la valutazione dei prodotti e, a suo
giudizio insindacabile, dopo aver valutato i testi regolarmente pervenuti, indicherà i primi tre
classificati.
I risultati verranno pubblicati sul sito della SIREM e sul sito di Amicucci Formazione entro il 15
novembre e verranno comunicati via email.
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Gli indicatori per la valutazione delle tesi sono i seguenti:
-

chiarezza e completezza della rassegna dello stato dell’arte ( peso: 30%)
innovatività e sostenibilità dell’ipotesi di ricerca individuata (peso: 40%)
rigorosità della metodologia e completezza della sperimentazione (peso: 30%)

ART. 6
Il premio consiste nell’erogazione a favore dei 3 vincitori di 3 borse di studio di 1500, 1000 e 500 euro
e nella possibilità di partecipare gratuitamente ai due giorni dell’evento exploring eLearning del 1 e
2 Dicembre 2016.

I premi verranno consegnati all’interno della manifestazione “exploring eLearning 2016”.

L’amministratore di Amicucci Formazione
Franco Amicucci

Il Presidente della SIREM
PierGiuseppe Rossi
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