
 

 

 

 

STS Italia Early Career Award 2015 

 

In occasione del decennale della propria fondazione, la Società scientifica STS Italia – Società 

Italiana di Studi sulla Scienza e la Tecnologia – bandisce l’STS Italia Early Career Award con lo 

scopo ultimo di supportare il lavoro di quei giovani che, avendo prodotto risultati di ricerca 

innovativi, vogliano porli all’attenzione del dibattito internazionale. L’iniziativa ha dunque l’obiettivo 

primario di promuovere la pubblicazione di articoli scientifici di ambito STS in sedi editoriali di 

livello internazionale. 

La partecipazione è riservata a studiosi non-strutturati (per chi lavora fuori dall’Italia, studiosi il cui 

contratto non sia complessivamente superiore a 4 anni), che abbiano conseguito il titolo di Dottore 

di ricerca in una università italiana da un massimo di 6 anni, e che risultino regolarmente iscritti 

all’associazione. Tutte e tre queste condizioni devono essere vigenti nel giorno di scadenza del 

bando. 

Per la partecipazione si richiede l’invio entro il 1 ottobre 2015 all’indirizzo 

stsitalia.org@gmail.com di un paper inedito (in italiano o in inglese), accompagnato 

dall’indicazione delle riviste internazionali ritenute pertinenti. Si richiede che il testo adotti un 

approccio STS, oppure che dialoghi con gli STS a partire da differenti prospettive, o in terza istanza 

che tratti comunque di tematiche concernenti gli studi sociali sulla scienza e la tecnologia. Si 

richiede altresì che abbia contenuti innovativi rispetto al dibattito internazionale cui fa riferimento. 

Il comitato scientifico del premio opererà la selezione sulla base di tre criteri:  

a) innovatività dei contenuti scientifici,  

b) qualità scientifica del testo,  

c) coerenza tra i contenuti del testo, gli obiettivi del premio, e il profilo delle riviste su cui si 

intende pubblicare.  

Saranno selezionati un massimo di 3 paper che verranno sottoposti a discussione collettiva durante 

un workshop che si terrà un paio di mesi dopo la scadenza del bando. La discussione sarà 

organizzata intorno agli interventi di due discussant per ciascun testo. L’STS Italia Early Career 

Award è attribuito dal comitato scientifico sentito il parere dei discussant. All’attribuzione del 

premio è legato un contributo alla revisione linguistica o traduzione dell’articolo fino a massimo 

600 euro complessivi. STS Italia si fa carico delle spese di vitto e alloggio degli autori dei testi 

selezionati per la partecipazione al workshop.  

La procedura è gestita e garantita da un comitato scientifico composto da Paolo Magaudda, 

Manuela Perrotta, Mariachiara Tallacchini, Maurizio Teli e Paolo Volonté. 
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