
  

AARBA - Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis - Corso Sempione 52, 20154 Milano (MI) 
Tel. +39 02 40047947, e-mail: segreteria@aarba.it, web site: www.aarba.it 

Bando di concorso per la borsa di studio dedicata alla memoria  

di Ettore Caracciolo, per progetti di ricerca di base o applicata  

in Behavior Analysis - edizione 2018 
 

Il consiglio direttivo della società scientifica AARBA istituisce 1 borsa di studio del valore di € 5.000,00 

(cinquemila euro) lordi per sostenere progetti di ricerca nel settore dell’analisi del comportamento.  

Modalità di partecipazione al bando 

Il bando è riservato a giovani ricercatori, di età compresa tra i 22 e i 35 anni, operanti nell’ambito delle 

scienze comportamentali. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 25 maggio 2018 alle ore 16.00, unicamente 

compilando il modulo presente sul sito www.aarba.eu/chi_siamo/bando-concorso-borsa-di-studio/ in tutte le 

sue parti.  

Non saranno accettate le domande spedite oltre i termini fissati. 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum delle attività scientifiche, comprensivo di titoli, diplomi, 

borse di studio, attestati di frequenza a corsi post lauream e pubblicazioni. 

Il candidato potrà allegare ulteriore documentazione che descrive più dettagliatamente il progetto di ricerca.  

Modalità di erogazione 

Il consiglio direttivo di AARBA valuterà il progetto di ricerca. I membri del consiglio sono Prof.ssa Silvia Perini 

(Istitutrice della Borsa di Studio), Prof. Fabio Tosolin (Presidente), Dr.ssa Maria Gatti (Segretario), Prof.ssa 

Rosalba Larcan, Dott. Roberto Truzoli e Dott. Marco Otto Maria Toscano (Tesoriere). 

Il consiglio direttivo di AARBA comunicherà pubblicamente il nome del destinatario della borsa di studio  

il 5 giugno 2018. 

Il consiglio direttivo di AARBA si riserva di non assegnare la borsa se la qualità dei progetti ricevuti non 

dovesse soddisfare i criteri minimi di qualità scientifica. 

Il destinatario della borsa di studio s’impegna a partecipare alla cerimonia di consegna del 14 giugno 2018 

durante la sessione plenaria di apertura del 12° Congresso Europeo di Behavior-Based Safety e Performance 

Management e del Congresso nazionale AIAMC - Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del 

Comportamento, che si terrà a Como presso lo Sheraton Lake Como Hotel (Via Cernobbio, 41A). 

Il conferimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamento previdenziale e 

assistenziale. L’importo della borsa di studio è assoggettato al regime fiscale previsto dall’art. 50 T.U. delle 

Imposte sui redditi. 

La borsa verrà erogata in rate: 

1. la prima dell’importo di € 1.500,00 (Euro millecinquecento) al conferimento della borsa di studio; 

2. la seconda dell’importo di € 1.500,00 (Euro millecinquecento) a 6 mesi dal conferimento della borsa di 

studio e a valle del rapporto sul lavoro eseguito che sarà consegnato al consiglio direttivo AARBA; 
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3. la terza dell’importo di € 2.000,00 (Euro duemila) alla presentazione dei risultati, entro 12 mesi dal 

conferimento della borsa di studio, a valle della consegna degli esiti finali della ricerca, espressi in 

forma di articolo scientifico da pubblicarsi presso il Journal of Applied Radical Behavior Analysis o altre 

riviste scientifiche. 

Il consiglio direttivo si riserva la possibilità di concedere delle deroghe sui tempi di consegna dei risultati finali 

che tuttavia non potranno superare i 24 mesi dal conferimento della borsa di studio. 

Il consiglio direttivo di AARBA si riserva il diritto di sospendere l’erogazione delle borse i lavori consegnati (a 

medio termine e a fine progetto) non dovessero soddisfare i criteri minimi di qualità scientifica. 

L’articolo finale sarà completo dei dati sperimentali (il dataset potrà essere inviato in formato .csv, .xclx, .sav). 

Modalità di valutazione 

Il conferimento della borsa di studio comporta attività di ricerca di base o applicata nell’ambito della behavior 

analysis, in particolare in uno dei settori previsti da ABA International.  

I progetti di ricerca saranno valutati privilegiando le ricerche sperimentali e assegnando un punteggio da 0 a 

20 in ciascuna delle seguenti aree: 

1. impatto scientifico; 

2. impatto su qualità della vita e sulla società; 

3. innovatività; 

4. disegno sperimentale; 

5. curriculum vitae. 

I risultati dei progetti di ricerca saranno destinati alla pubblicazione su JARBA e altre riviste di settore. 

Modalità di divulgazione della ricerca 

Il vincitore della borsa di studio in memoria di Ettore Caracciolo si impegna a dare evidenza del contributo e 

del supporto di AARBA alla realizzazione del progetto di ricerca in tutte le attività di divulgazione: 

pubblicazioni su riviste scientifiche elettroniche e cartacee, articoli divulgativi, comunicazioni a congressi, 

poster session, siti internet, …. 

La dicitura corretta verrà concordata di comune accordo con i referenti dell’associazione di volta in volta.  

Note 

In applicazione delle norme sull’autocertificazione la società scientifica si riserva la facoltà di verificare la 

veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. 

In applicazione del D.Lgs. 196/03 si informa che la società scientifica si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 

connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti. 


