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PREMIO “GIUSEPPE RULLI”
Concorso nazionale per la valorizzazione di studi, ricerche e prassi

pedagogiche di educazione alla cittadinanza ed alla convivenza civile

10° edizione 2019

La figura professionale del Pedagogista nella società
contemporanea

In collaborazione 
con Dipartimento di Culture, Educazione e Società  UNICAL

Giuseppe Rulli, pedagogista scomparso prematuramente e fondatore dell'ANPE
scriveva che “Per la ricerca pedagogica e per l’esercizio della professione di
pedagogista, l’educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile costituiscono
una  delle  problematiche  più  complesse  e  urgenti  da  affrontare.  La  scienza
pedagogica  è  chiamata  ad  elaborare  programmi  e  azioni  formative,  per
permettere ai giovani di indagare il nuovo e per creare una nuova prospettiva
con la quale guardare il mondo”. 

Tale  tema  dovrà  essere  stato  sviluppato  in  una  tesi  di  laurea  sul ruolo
professionale del pedagogista nella società moderna.

Destinatari
Laureati in Scienze dell’educazione con titolo magistrale.

Modalità di partecipazione
Gli elaborati (testi scritti, CD/DVD) dovranno pervenire con raccomandata A/R
presso la sede legale dell’ANPE sita in Roma in via della Sforzesca 1- 00185
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Roma, entro il 30 settembre 2019, allegando una sintetica relazione che evidenzi
gli obiettivi pedagogici, le modalità di realizzazione e i relativi risultati.

La richiesta di partecipazione
Le  candidature  dovranno  essere  inviate  entro  il  30  Luglio  2019  indicando
l’Università di appartenenza, i recapiti telefonici, nome e cognome, tramite e-
mail (anpe@anpe.it oppure anpe@legalmail.it).

Comitato di valutazione
Il  Comitato  di  valutazione  sarà  composto  da  docenti  della  UNICAL  –
Dipartimento  Lingue  e  Scienze  dell’Educazione,  esperti  del  settore,
rappresentanti dell’ANPE. 

Premi 
Primo premio: € 1.000,00   conferito da ANPE Nazionale
Secondo premio: € 250,00   conferito da ANPE sede Calabria
Terzo premio: una targa conferita da ANPE sede Calabria

I vincitori saranno premiati durante una manifestazione nazionale prevista per il
mese di novembre 2019 in collaborazione con l’UNICAL - Dipartimento Lingue
e Scienze dell’Educazione.

mailto:anpe@legalmail.it
mailto:anpe@anpe.it

