
il settimanale digitale 
 
PREMIO DI LAUREA SERGIO NERI 
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire entro il 31 Marzo 2007 
 

 

L'ASSOCIAZIONE "SERGIO NERI" BANDISCE UN 
CONCORSO A PREMI PER TESI DI laurea presentate e
discusse ai fini del conseguimento della laurea di l° livello o
specialistica in SCIENZE della FORMAZIONE presso una
Università italiana negli a.a. 2003/2004, 2004/2005 e
2005/2006 
Il premio è istituito per onorare la memoria di SERGIO NERI
pedagogista scomparso nel 2000. Maestro di scuola elementare,
poi direttore didattico e infine ispettore scolastico, SERGIO NERI
è stato per molti anni direttore della rivista "L'Educatore" e
redattore della montessoriana "Vita dell'infanzia". È autore o
coautore di numerosi testi di studio (monografie, saggi, manuali)
in materia di pedagogia, didattica, organizzazione scolastica,
storia della scuola, integrazione scolastica dei disabili, psicologia
dell' apprendimento. 

 
   SERGIO NERI ha svolto un ruolo determinante, quale
consulente pedagogico di diverse amministrazioni locali, per
l'affermazione e lo sviluppo della scuola dell'infanzia pubblica,
particolarmente in Emilia Romagna. Nella Sua costante opera per
la difesa e il miglioramento della scuola pubblica ha sempre
dedicato particolare attenzione agli insegnanti, esaltandone il
ruolo e stimolando in loro la passione di educare, attraverso
l'acquisizione di sempre più vaste e solide basi culturali e di
strumenti tecnici adeguati. 

 
   L'istituzione del premio si propone di stimolare lo studio e la
ricerca sulla figura e sul ruolo dell'INSEGNANTE (anche
nell'impegno della specializzazione del sostegno all'integrazione)
nella SCUOLA PRIMARIA e nelle SCUOLA dell'INFANZIA in Italia e
negli altri paesi dell'Unione Europea. 

 



  
   Pertanto verranno ritenute particolarmente idonee per
l'ammissione al concorso le Tesi di laurea di argomento attinente
il profilo professionale e la formazione dell'educatore nella scuola
di base orientati: 

- alla capacità di proporre una didattica integrata e integrante; 
-  all'utilizzo di strumenti di educazione attiva;  
- alle esigenze poste dalla prospettiva inclusiva nel quadro

europeo.  

Ai laureati estensori delle due migliori tesi, secondo il giudizio
insindacabile del COMITATO SCIENTIFICO dell' ASSOCIAZIONE,
sarà assegnato un premio di 1.500 euro ciascuno. Il valore di
ogni singolo premio è aumentabile fino a 2.000 euro qualora il
Comitato Scientifico valuti il lavoro presentato particolarmente
meritevole. 

Saranno preferite le Tesi caratterizzate da compiutezza di analisi
rispetto all'argomento trattato, da riflessioni originali e dal
supporto di specifiche ricerche sul campo, anche territorialmente
delimitate.  
   Il Comitato può non assegnare alcun premio qualora non
ritenga sufficientemente meritevole nessuno dei lavori
presentati.  
   La domanda di partecipazione al concorso, corredata da una
copia della tesi e da un certificato di laurea con i voti riportati in
ciascun esame, deve pervenire entro il 31 Marzo 2007 al
seguente indirizzo: 

  
ASSOCIAZIONE "SERGIO NERI"  C/o Multicentro Educativo del
Comune di Modena (MEMO)  via J. Barozzi, 172
41100 MODENA 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

http://istruzione.comune.modena.it..  
 


