
    

 

PREMIO “ANNA COSTANZA BALDRY” PER LE MIGLIORI  

TESI DI LAUREA E DI DOTTORATO 

IN TEMA DI ABUSO E MALTRATTAMENTO ALL’INFANZIA 

I Edizione 2021 

 

Bando di partecipazione 

1. Oggetto e finalità del Premio  

Il Coordinamento Italiano dei Servizi contro l’abuso e il maltrattamento all’Infanzia – CISMAI e  Terre 

des hommes, con il patrocinio dell’Agenzia Nazionale Giovani (ANG), promuovono la I edizione del 

Premio di Laurea e di Dottorato  “Anna Costanza Baldry” . Verranno premiate 2 tesi di laurea 

specialistica e 2 tesi di dottorato inerenti al tema dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia. Il premio 

è così intitolato per ricordare Anna Costanza Baldry , psicologa e criminologa, ricercatrice in Psicologia 

Sociale, professoressa ordinaria dell’ insegnamento di Psicologia Giuridica e Investigativa del 

Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, scomparsa 

prematuramente nel 2019. A.C. Baldry ha dedicato la sua vita alla tutela delle donne e dei bambini 

vittime di violenza, attraverso la ricerca, la formazione, i programmi di prevenzione. I suoi ultimi lavori 

si sono concentrati sul tema degli orfani speciali. Per l’impegno e la dedizione su questi temi, nel 

novembre 2015 A.C. Baldry è stata insignita del titolo di Ufficiale di Merito della Repubblica Italiana dal 

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

 

2. Contenuto delle tesi di laurea e dottorato 

Le tesi di laurea e di dottorato  dovranno essere sperimentali o  meta-nalisi o rassegne di letteratura e 

riguardare il maltrattamento e l’abuso all’infanzia: fattori di rischio e di protezione, progetti di 

prevenzione, servizi innovativi, ricerca di base, interventi. (maggiori informazioni v. Allegato 1) 

Saranno particolarmente apprezzate le tesi che adotteranno una metodologia partecipativa, 

prendendo in considerazione  il punto di vista di bambine, bambini  e adolescenti. 

 

3. Soggetti che possono partecipare al Premio  

Autrici e autori che hanno prodotto tesi di laurea specialistica e di dottorato  in Psicologia, Scienze 

dell’Educazione, Scienze della formazione primaria, Medicina e Specialità, Scienze Motorie, Scienze 

della Comunicazione, Sociologia, Giurisprudenza ed equipollenti , che abbiano discusso il loro elaborato 

tra settembre 2020 e novembre 2021, con una votazione finale non inferiore a 106/110 (per la tesi di 

laurea) e accompagnate da una lettera di presentazione del supervisore della tesi (per la tesi di 

dottorato). 

 

4. Premi  

Tra le tesi di laurea specialistica e di dottorato ammesse, ai sensi del punto 7, alla partecipazione al 

Premio, verranno selezionate quattro tesi, i cui autori si aggiudicheranno un premio in denaro di euro 

500 lordi ciascuno per le tesi di laurea di e euro 1500 ciascuno per le tesi di dottorato. L’erogazione del 



    

premio avverrà in un’unica soluzione. Si informa che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 50 

T.U.I.R., i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi e sussidi corrisposti a fini di studio, 

costituiscono reddito assimilato a reddito da lavoratore dipendente.  

 

5. Documentazione da presentare  

Per la partecipazione al Premio di Laurea sarà necessario  presentare la seguente documentazione: a) 

domanda di partecipazione disponibile sui siti www.cismai.it, www.terredeshommes.it 

 e www.agenziagiovani.it ; per la tesi di laurea: a) una copia della tesi in formato pdf; b) certificato o 

autocertificazione di laurea c) un abstract del lavoro (max  8000 caratteri spazi inclusi). Per la tesi 

dottorato: a) una copia della tesi in formato pdf; b) certificato o autocertificazione del titolo di dottore 

di ricerca C) un abstract del lavoro (max  8000 caratteri spazi inclusi). La domanda di partecipazione, 

secondo lo schema esemplificativo di cui all’allegato n.2, dovrà essere inviata via e-mail a: 

premiobaldry@cismai.it . Dovrà essere indicato il seguente oggetto: “Premio tesi Baldry”. Non saranno 

ammessi ricorsi in caso di problematiche tecniche di ricezione della domanda di partecipazione.  

 

6. Presentazione della documentazione  

La documentazione indicata al punto 5, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 

30 Novembre  2021. In particolare, farà fede la data di ricezione della e-mail. La presentazione della 

documentazione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.  

 

7. Motivi di non ammissione al Premio  

 Con riferimento alla documentazione da presentare, di cui al punto 5, i motivi di non ammissione al 

Premio sono i seguenti: - La documentazione non è stata inviata in modo conforme a quanto richiesto 

nel precedente punto 5. - Rilascio di dichiarazioni false e mendaci - La documentazione è stata inviata 

dopo il termine definito al punto 6  

 

8. Criteri di assegnazione del premio  

Le tesi di laurea ammesse al Premio di Laurea e di Dottorato saranno valutate sulla base dei seguenti 

criteri: a) originalità e innovatività del progetto di tesi di laurea b) aderenza ai temi del Premio di 

Laurea e di Dottorato  c) rispetto delle tempistiche di conseguimento della laurea previste dal rispettivo 

corso di studi. La Commissione scientifica che valuterà le tesi sarà nominata dai soggetti promotori. Il 

giudizio della Commissione è inappellabile ed insindacabile.  

 

9.  Premiazione  

I soggetti promotori  organizzeranno una cerimonia di premiazione nel mese di Gennaio 2022 (o altra 

data che verrà comunicata ai vincitori ove si renda necessario spostare l’evento per ragioni 

organizzative o in ottemperanza alle misure anti Covid-19), in cui saranno presentate le quattro tesi 

vincitrici e verranno assegnati i premi, oppure, laddove non sia possibile in ottemperanza delle 

disposizioni Covid-19, in modalità da remoto.  

I lavori più meritevoli sulla base della valutazione della commissione scientifica  entreranno a far parte 

di  una pubblicazione. 

 

10. Diritti delle opere inviate  

I diritti relativi alle tesi di laurea che parteciperanno al Premio resteranno, a tutti gli effetti, di completa 

ed esclusiva proprietà delle autrici/degli autori. Fatto salvo quanto sopra,i soggetti promotori 

http://www.cismai.it/
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potranno, nell’ambito della attività di promozione del premio, svolgere attività di comunicazione 

esterna ed interna con riferimento ai principali contenuti delle tesi di laurea vincitrici.  

 

11. Tutela della privacy 

 I dati personali delle/dei partecipanti, dei quali i soggetti promotori verranno in possesso a seguito del 

presente Premio di Laurea e di Dottorato, saranno trattati conformemente alle normative privacy 

applicabili e, specificamente, come meglio dettagliato nell’informativa privacy resa a ciascun 

partecipante ai sensi dell’art. 13 del Reg.to UE n. 679/2016  

 

12. Comunicazioni dei premi vincitori 

Alle vincitrici e ai  vincitori sarà inviata apposita comunicazione a mezzo e-mail.  I soggetti promotori 

non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione dovuto 

all’indicazione di indirizzi o dati errati da parte dei partecipanti.  

 

13. Informazioni sul presente regolamento  

Il presente bando è pubblicato sui siti www.cismai.it, www.terredeshommes.it 

e www.agenziagiovani.it. Per informazioni sul regolamento sarà possibile scrivere inviando una mail a 

premiobaldry@cismai.it 
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