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Società Italiana di Psicologia della Religione 
Associazione di Promozione Sociale 
 

 

11° PREMIO 

 “GIANCARLO MILANESI”
PER UNA TESI DI LAUREA IN PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 

 

La Società Italiana di Psicologia della Religione – APS bandisce un concorso, dedicato alla 
memoria di Giancarlo Milanesi, per la miglior tesi di laurea su argomenti di psicologia della 
religione. 

Al vincitore sarà assegnato un premio di € 1.000,00 (mille/00). 
La partecipazione è aperta a tutti coloro che si siano laureati, con una tesi di laurea 

triennale o con laurea specialistica (o magistrale o vecchio ordinamento 
quadriennale/quinquennale) oppure di dottorato, dal 1° giugno 2018 al 31 dicembre 2023 
presso una Università italiana, oppure presso una facoltà ecclesiastica i cui titoli siano 
riconosciuti dallo Stato Italiano. 

Le domande di partecipazione (redatte usando il modulo disponibile all’indirizzo 
https://www.psicologiadellareligione.it/index.php/notizie.html), con l’indicazione delle 
generalità del concorrente, la certificazione di laurea, un riassunto di 5 cartelle (circa 20.000 
caratteri compresi gli spazi), una copia cartacea e un CD contenente riassunto e tesi 
completa in formato Word o PDF, dovranno pervenire alla Società Italiana di Psicologia della 
Religione - APS, via G. Verdi, 30 - 21100 Varese, entro e non oltre il 31 dicembre 2023. 

L’attribuzione del premio sarà deliberata, con giudizio inappellabile, da una apposita 
commissione, entro il termine massimo del 30 aprile 2024. 

Tutti i partecipanti saranno informati dei risultati con lettera personale. Le copie delle tesi 
inviate non saranno restituite. 
 
Varese, 1° dicembre 2020 
    Il Presidente 
 Germano Rossi 

Per informazioni: 
Segreteria della Società Italiana di Psicologia della Religione, c/o dott.sa Daniela Fagnani 
tel. 0332 236161(Q), - e-mail: segreteria.sipr@gmail.com – www.psicologiadellareligione .it 
 

 

Giancarlo Milanesi (1933 - 1993), psicologo e sociologo, docente di Psicologia 
della religione presso l’Università Salesiana di Roma dal 1965 al 1973, è 
considerato “lo studioso che più ha contribuito allo sviluppo della Psicologia della 
religione in Italia: per l’attenzione nel delineare l’ambito epistemologico della 
disciplina, per il rigore scientifico nell’elaborare modelli di ricerca empirica, per 
la passione portata nell’insegnamento e nella formazione di numerosi allievi”.  

(The International Journal for the Psychology of Religion). 
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