Premio Promozione Nuova linfa 2023
della Società svizzera di lavoro sociale
Con il Premio Promozione, la Società svizzera di lavoro sociale (SSLS) intende premiare ogni due anni
tesi di Master e di Dottorato di elevata qualità le quali affrontano questioni importanti riguardanti il
lavoro sociale in Svizzera da una prospettiva critica e riflessiva, sia essa teorica/sistematica, storica o
empirica. Il premio viene assegnato a opere che illustrano la rilevanza sociale del lavoro sociale e si
distinguono per l'elevata qualità scientifica. Il premio Promozione nuova linfa sarà assegnato per la
quarta volta nel 2023.
•
•

Il premio è dotato di CHF 2'000 .-. Questo importo può essere suddiviso tra più candidati.
I vincitori o le vincitrici avranno la possibilità di pubblicare un articolo di max. 50'000 caratteri
sul tema del loro lavoro nella Rivista svizzera di lavoro sociale. Questo articolo sarà
sottoposto a revisione editoriale e sarà pubblicato l'anno successivo (2024).

Condizioni di partecipazione
Possono essere presentate tesi di master o di dottorato che trattano temi e questioni rilevanti nel
campo del lavoro sociale. La tesi di master e la dissertazione devono essere state difese nel 2021 e nel
2022. Farà fede la data di certificazione o del verbale della seduta di difesa. L'opera può essere scritta
in francese, tedesco, italiano o inglese.
Modalità di inoltro delle candidature
Le candidature devono essere inoltrate in formato elettronico all'ufficio della SSLS (info@sgsa-ssts.ch).
Il termine per la presentazione delle candidature è il 30 novembre 2022. Il dossier deve includere i
seguenti documenti :
•
•
•
•
•

Il lavoro di Master o la 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

Se la tesi di dottorato viene difesa nel mese di dicembre e si desidera candidarsi, si prega di
inviare il proprio dossier entro il 30 novembre 2022. I documenti mancanti (tesi di dottorato,
perizie e certificato di conseguimento) devono essere inviati per via elettronica all'ufficio SSTS
entro il 15 gennaio 2023.

Processo di selezione
La selezione dei lavori e delle vincitrici, dei vincitori, sono affidate a una giuria nominata dal comitato
direttivo della SSLS. La giuria non fornisce nessun dettaglio relativo alla motivazione della sua
decisione. La decisione della giuria è insindacabile e non è possibile ricorrere contro la decisione. I
candidati e le candidate saranno informati/e del risultato via e-mail entro l'inizio di maggio 2023.
Consegna del premio
La consegna del premio avrà luogo nell'ambito dell'assemblea generale della Società (solitamente in
giugno).
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