
 

 

 
English below 

Premio Young Scholar 2022  
Call 

È aperta la Call per il «Premio Young Scholar 2022», organizzata dalla rivista Politiche 
Sociali/Social Policies in collaborazione con ESPAnet Italia. 
 
Il premio consiste nella pubblicazione sulla rivista del saggio che – sulla base di un apposito 
processo di valutazione – sarà giudicato come il migliore fra quelli presentati da ricercatrici e 
ricercatori under 35 nella XV Conferenza ESPAnet Italia 2022 (Bari, 1-3 settembre 2022). La 
proposta selezionata sarà inoltre oggetto di un’azione di mentoring da parte di due senior scholars 
nominati dal Comitato editoriale che seguiranno da vicino il processo di perfezionamento 
dell’elaborato. L’articolo che avrà superato questo processo intensivo di referaggio sarà pubblicato 
nel n. 2 del 2023 e ne verrà dato annuncio nel corso della prossima Conferenza ESPAnet-Italia 
oltreché tramite gli altri canali della rivista. 
 
Per partecipare, le studiose e gli studiosi, di età inferiore a 35 anni, dovranno: 

- predisporre l’articolo seguendo precisamente le linee guida redazionali consultabili sul sito 
della rivista: https://drive.google.com/file/d/0B6qj6nJONJlCSy1nTHNtS2RLT1U/view 

- inviare l’articolo all’indirizzo e-mail della rivista (politichesociali@mulino.it), 
specificando nell’oggetto la dizione «Premio Young Scholar 2022». 

Possono essere proposti per la selezione anche i contributi presentati alla conferenza da più 
autori/autrici, purché tutti i co-autori siano under35.  
 
La scadenza per l’invio degli articoli è fissata al 18 dicembre 2022, in modo da consentire 
all’autrice/autore di tener conto dei commenti ricevuti in sede di discussione dell’elaborato 
nell’ambito della Conferenza.  
 
La valutazione delle proposte sarà effettuata da un’apposita commissione indicata dalla Direzione 
della Rivista e dai chairs di ESPAnet-Italia. La comunicazione degli esiti avverrà entro il 28 febbraio 
2023. 
  



 

 

 
Young Scholar 2022 Award  

Call 

 

The Call for the «Young Scholar 2022 Award», organized by the journal Politiche Sociali/Social 
Policies in collaboration with ESPAnet-Italia, is now open. 

The prize consists in the publication in the journal of the paper judged as the best among those 
presented by researchers under the age of 35 at the XV ESPAnet-Italia Conference (Bari, 1-3 
September 2022). The selected paper will also benefit from a mentoring action by two senior 
scholars, expressly appointed by the journal’s Editorial Committee to closely follow and support the 
process of paper refinement. Once the paper has passed this intense refereeing process, it will be 
published in no. 2 of 2023 of Politiche Sociali/Social Policies and will be announced during the 
2023 ESPAnet-Italia Conference as well as through the other communication channels of the journal. 

To apply, scholars, under the age of 35, must: 

 edit the article carefully following the editorial guidelines available on the journal website: 
https://drive.google.com/file/d/0B6qj6nJONJlCSy1nTHNtS2RLT1U/view  

 send the article to the e-mail address of the journal (politichesociali@mulino.it), indicating 
the subject “Young Scholar Prize 2022”. 

Papers presented at the conference by more than one author can also be proposed for the selection, 
provided that all the authors are under35. 

The deadline for submitting articles is December 18, 2022. Until then, the applicant(s) can review 
the original paper, taking into account comments received during the Conference discussion.  

The evaluation of the proposals will be carried out by a special commission indicated by the Editors 
of the journal and by the Chairs of ESPAnet-Italia. Evaluation results will be communicated to 
applicants by February 28, 2023. 


