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P R E M I O  D E L L A  S S P L 
 
REGOLAMENTO  
 

 
Introduzione 
 
La Società Svizzera di Psicologia Legale (SSPL) è un associazione professionale obiettivo principale 
di rinforzare la professione di psicologo legale.  
 
La SSPL è affiliata alla Federazione Svizzera degli Psicologi.  
 
Ha lo scopo di facilitare l’entrata del giovane psicologo nel mondo professionale.  
 
Di conseguenza, la SSPL assegna tutti i due anni un premio equivalente a CHF 1000.-, valido per 
l’acquisto di libri scientifici, ricompensando una tesi universitaria di diploma, di master oppure di 
dottorato su un tema collegato alla psicologia legale.   
 
Eccezionalmente, il lavoro premiato può essere stato elaborato fuori dall’ambito accademico. 
 
Possono anche essere assegnati un secondo ed un terzo premio. 
 
 

Regolamento 
 
Articolo 1. Partecipanti 

 
La partecipazione al concorso è anzitutto riservata agli studenti con al minimo un Bachelor in 
psicologia e che sono regolarmente iscritti ad un programma di studi universitari.  
 
Le persone che hanno terminato il loro cursus universitario oppure che contribuiscono ad un lavoro 
scritto nell’ambito professionale possono ugualmente participare al concorso. 
 
Il dossier di candidatura deve essere depositato dall’autore del lavoro. 
 
 
Articolo 2. Scopo del premio 
 

Il premio è riservato a lavori originali nel campo della psicologia legale. 
 
Il premio auspica a: 

 Valorizzare i lavori realizzati nell’ambito di formazioni universitarie in Svizzera.  

 Incoraggiare la qualità, la creatività e l’originalità dei lavori svolti nell’ambito della psicologia 
legale.  

 Favorire i legami tra i membri accademici e professionali. 

 Sensibilizzare il mondo scientifico e il pubblico al mondo della psicologia legale. 
 
 
Articolo 3. Giuria 
 

La giuria si compone di almeno 5 persone designate dal Comitato della SSPL. 
 
Almeno uno dei membri della giuria fa anche parte del Comitato della SSPL. 
 
La giuria fa una prima selezione dei lavori sulla base dei riassunti, dopo di che contatta i candidati 
scelti per il concorso. 
 



  

Assegna il premio di CHF 1000.- dopo la lettura dei lavori. 
 
Nel caso più lavori particolarmente interessanti lo giustifichino, può decidere l’attribuzione 
complementare di una menzione speciale per un secondo e terzo premio. 
 
La giuria si riserva il diritto di non attribuire premi. 
 
Le decisioni della giuria sono senza appello. 
 
 
Articolo 4. Dossier di candidatura 

 
Il dossier di candidatura è da spedire fino al 30 giugno all’indirizzo: 
 
Sekretariat der SGRP 
Jürg Vetter 
Im Eisernen Zeit 21 
8047 Zürich 
 
Il dossier contiene: 

 il riassunto del lavoro (350 parole al massimo) in una delle lingue nazionali oppure in inglese 

 una copia cartacea del loro lavoro et una copia eltettronica (formato pdf) 

 il curriculum vitae dell’autore con una fotografia 

 una lettera di candidatura 

 una lettera d’accompagnamento dell’insegnante responsabile del lavoro se si tratta di un 
lavoro elaborato in ambito universitario 

 
La guria decide fino al 15 settembre. 
 
 
Articolo 5. Criteri di valutazione 

 
La valutazione si basa sull’originalità e la qualità del lavoro, così come sulla sua presentazione. 
 
 
Articolo 6. Consegna del premio 
 
Il premio è annunciato ai membri ordinari della SSPL durante l’Assemblea Generale, così pure alle 
istanze accademiche dell’università dalla quale proviene il/la vincitore/trice, e alle diverse istanze della 
FSP. L’informazione è anche trasmessa alla redazione di Psychoscope, la rivista della Federazione 
Svizzera dei Psicologi (FSP), e alla Rivista Svizzera di Criminologia. 
 
La SSPL è autorizzata a trasmettere l’informazione a altre entità. Il/la vincitore/trice ne è informato(a). 
 
 
Articolo 7. Obblighi dei premiati 
 
Alla consegna del premio, il/la premiato/ta o i premiati si impegnano a: 

 Ringraziare la SSPL in tutte le manifestazioni e in tutte le pubblicazioni ulteriori in cui sarà 
menzionato il lavoro premiato. 

 Autorizzare la SSPL a divulgare i risultati dei lavori, ad un pubblico più ampio, in particolare 
attraverso il suo sito internet o le manifestazioni organizzate dalla SSPL. 

 Accettare gratuitamente di presentare il lavoro durante una manifestazione organizzata dalla 
SSPL. 

 
Il fatto di participare a questo concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 
 
 
 
Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato della SSPL il 15 novembre 2006. 


