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ANNO ACCADEMICO 2016 - 2017 

PROGRAMMA DI RICERCA “IDEA - AZIONE” 

III EDIZIONE 

FOCUS:“URBAN LEADERS. GOVERNARE LE CITTÀ:  

CAPIRE IL FUTURO, PARTIRE DAI MARGINI”  

BANDO DI SELEZIONE PER N. 5 BORSE DI STUDIO 

 

Scopo del Programma 

Il Programma di ricerca “Idea – Azione”. Focus: “Urban leaders. Governare le città: capire il 

futuro, partire dai margini” sostiene progetti di ricerca nell’ambito delle scienze sociali e umane.  

Il Programma è promosso dall’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – Centro Studi 

Sociali (d’ora in poi Istituto Arrupe) ed è finanziato dalla Tokyo Foundation attraverso il Ryoichi 

Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff) che supporta la formazione di una generazione di 

ricercatori ad elevato potenziale di leadership, interessati a una reale trasformazione della società 

(www.sylff.org). Con riferimento alle finalità del Programma, nella fase di selezione, saranno 

pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma anche le esperienze personali 

e professionali dei candidati (per esempio: impegno civile, partecipazione politica, appartenenza ad 

associazioni, esperienze di volontariato, ecc.).  

In particolare sarà oggetto di attenta valutazione:  

a) il progetto di ricerca 

b) la lettera di motivazione 

c) le esperienze personali e professionali 

d)  l’eccellenza accademica 

e) le competenze linguistiche. 

Per l'anno accademico 2016 - 2017 sono messe a bando n. 5 borse di studio pari a $ 6.000 ciascuna 

(il valore in euro sarà determinato dal tasso di cambio in vigore nel giorno in cui verrà effettuato il 

bonifico). I progetti di ricerca si sviluppano all’interno di uno degli assi tematici sottoindicati e 

intendono mantenere creativamente uniti la prospettiva di riflessione critica teorica della ricerca con 

il suo impatto reale nel miglioramento di performances individuali, pratiche sociali e politiche 

istituzionali.  

http://www.sylff.org/
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Ambiti di ricerca 

Sullo sfondo del mutamento dell’ordine socio-spaziale e politico-economico e delle fratture con cui 

esso segna la vita urbana contemporanea (governance, legami sociali, segregazione spaziale, mercato 

del lavoro e sistema di welfare) e considerando i tratti con cui invece il tessuto urbano siciliano 

declina, modifica, contesta le trasformazioni globali, l’Istituto Arrupe intende richiamare 

l’attenzione dei giovani ricercatori potenziali leaders sui “margini” che questo ordine produce e 

mantiene e su coloro che, a vario titolo, vi sono costretti.  

Saranno dunque valutati i progetti di ricerca che affrontano uno dei seguenti assi tematici: 

 le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità   

 la disoccupazione in età adulta (“gli over 50”): la comprensione aggiornata del fenomeno e 

l’esplorazione di situazioni trasformative 

 la migrazione  

 i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training): i loro luoghi (simbolici e fisici) e il 

loro futuro  

 la questione abitativa. 

L’ambito territoriale del progetto di ricerca dovrà essere scelto all’interno del territorio della 

Regione Sicilia. 

 

Requisiti di partecipazione 

Alla selezione possono partecipare i candidati: 

1. residenti in Sicilia  

2. in possesso di almeno un diploma di laurea di II livello 

3. con età non superiore a 35 anni.  

I requisiti 1, 2, 3 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando. 

Sono esclusi dalla selezione coloro i quali hanno già vinto una borsa di studio finanziata dal 

Programma SYLFF della Tokyo Foundation. 

 

Fasi del Programma 

Il Programma si compone delle seguenti fasi: 

1. Bando e selezione (febbraio - marzo 2016) 

Alla domanda, redatta nell’apposito modulo scaricabile dal sito internet dell’Istituto Arrupe 

(www.istitutoarrupe.it), dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• progetto di ricerca da presentarsi esclusivamente attraverso il formulario (scaricabile dal sito 

internet dell’Istituto Arrupe) 

• curriculum vitae et studiorum in formato europeo (scaricabile dal sito internet dell’Istituto Arrupe) 

http://www.istitutoarrupe.it/
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• lettera di motivazione 

• copia autenticata del titolo di studio che riporti il voto finale conseguito e l’elenco degli esami 

sostenuti (da realizzarsi anche attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai 

sensi della normativa vigente) 

• copia autenticata del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità (da 

realizzarsi anche attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della 

normativa vigente) 

• n. 2 (due) lettere di referenze controfirmate da soggetti (quali, ad esempio, docenti, ricercatori, 

direttori di centri di ricerca, professionisti del settore afferente ad uno dei temi prescelti) in 

grado di pronunciarsi circa le capacità del candidato di condurre una ricerca di livello scientifico. 

 

Alla domanda di partecipazione essere deve essere allegata anche un’eventuale documentazione 

attestante il livello di conoscenza della lingua inglese. 

La selezione è effettuata da una Commissione, nominata dal direttore dell’Istituto Arrupe, la quale 

valuterà le candidature sulla base del progetto di ricerca, della lettera di motivazione, del profilo 

professionale e umano del candidato, della eccellenza accademica e del colloquio di accertamento di 

idoneità relazionali (attitudine al lavoro di gruppo, alla comunicazione pubblica) e motivazionale 

(sensibilità provata al bene comune).  

Al termine del processo di selezione, la Commissione, con giudizio insindacabile, proclama i 

vincitori delle borse di studio. Gli esiti della selezione sono affissi all'albo e pubblicati sul sito 

internet dell’Istituto Arrupe con valore di notifica agli interessati. 

Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 24 marzo 2016. Le istanze, comprensive 

di tutta la documentazione richiesta e in triplice copia, dovranno pervenire brevi manu o attraverso il 

servizio postale, entro la data stabilita, presso la Segreteria dell’Istituto di Formazione Politica 

“Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali, via Piersanti Mattarella, n. 38 - 42, 90141 Palermo. Non farà 

fede il timbro postale. Entro il predetto termine, si richiede altresì l’invio del solo formulario 

all’indirizzo di posta elettronica: ipa@istitutoarrupe.it .  

Data e sede di svolgimento colloquio: ore 09.15 del 30 marzo 2016 presso la sede dell’Istituto 

Arrupe, via Piersanti Mattarella, n. 38 - 42, 90141 Palermo. Eventuali modifiche della data di 

svolgimento del colloquio saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito internet dell’Istituto 

Arrupe: non è previsto infatti l’invio di singole lettere di convocazione ai candidati. 

 

2. Proclamazione dei vincitori, attribuzione della prima parte della borsa di studio. Attività di 

orientamento Programma SYLFF (aprile 2016). 

A ciascun borsista verrà erogata la prima parte della borsa di studio ($ 2.000). Inoltre viene 

assegnato un tutor accademico che garantisce il livello scientifico della ricerca e un tutor che segue il 

borsista secondo la pedagogia in uso all’Istituto Arrupe. 

Lo Steering Committee dell’Istituto Arrupe organizza anche un incontro di orientamento per i vincitori 

al fine di illustrare le attività della Tokyo Foundation e le finalità del Programma Sylff.  

mailto:ipa@istitutoarrupe.it
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I borsisti sono tenuti al versamento all’Istituto Arrupe di € 350 quale tassa di iscrizione al 

Programma. 

 

3. Esperienza (aprile - giugno 2016) 

I borsisti trascorrono un periodo di esperienza nel luogo di svolgimento della ricerca e indicato nel 

progetto, entrando in contatto con le sue problematiche, le sue domande e le sue risorse. Scopo di 

tale segmento è fornire una occasione di confronto tra un approccio teorico al tema e un 

orientamento pratico. 

 

4. Riflessione: riscrittura del progetto di ricerca (luglio 2016) 

I borsisti riscrivono il progetto di ricerca alla luce dell'esperienza compiuta e lo presentano dinanzi a 

una Commissione nominata dal direttore dell’Istituto Arrupe, alla presenza del tutor accademico e 

del tutor dell'Istituto. 

 

5. Esame intermedio e attribuzione della seconda parte della borsa di studio (ottobre 2016) 

I borsisti presentano i primi risultati della ricerca dinanzi a una Commissione nominata dal direttore 

dell’Istituto Arrupe, alla presenza del tutor accademico e del tutor dell'Istituto.  

In caso di superamento dell’esame, i borsisti ottengono la seconda rata della borsa di studio ($ 

1.500); in caso contrario, dovranno ripetere l'esame. Nel caso in cui, anche nel corso della seconda 

verifica, si attesti un esito insufficiente, la borsa di studio sarà interrotta, la seconda rata non verrà 

corrisposta e il borsista verrà escluso dal Programma. 

 

6. Azione: preparazione della tesi, esame finale e attribuzione della terza e ultima parte della 

borsa di studio (novembre 2016 - febbraio 2017) 

I borsisti discutono la tesi, il dossier di lavoro e un piano di applicazione della ricerca dinanzi a una 

Commissione nominata dal direttore dell’Istituto Arrupe, alla presenza del tutor accademico e del 

tutor dell'Istituto. Nel corso dell’esame, vengono presentati i risultati della ricerca e le sue concrete 

prospettive di realizzazione effettiva, cui verrà riservata un’attenzione primaria. La tesi dovrà essere 

accompagnata da un abstract in lingua inglese (non più di 20 righe) e dal materiale attestante l’attività 

di ricerca.  

In caso di superamento dell’esame, i borsisti ottengono la terza e ultima parte della borsa di studio 

($ 2.500); in caso contrario, dovranno ripetere l'esame. Come per l’esame intermedio, qualora anche 

la seconda verifica attesti il mancato superamento dell’esame, la borsa di studio sarà interrotta, la 

terza e ultima rata non verrà corrisposta e il borsista verrà escluso dal Programma. 

Palermo, 12.02.2016. 
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INFO: 

Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – 

Centro Studi Sociali 

Via Piersanti Mattarella, 38 - 42 

90141 Palermo 

ipa@istitutoarrupe.it 

www.facebook.com/istitutopedroarrupe  

https://twitter.com/#!/IstitutoArrupe  

mailto:ipa@istitutoarrupe.it
http://www.facebook.com/istitutopedroarrupe
https://twitter.com/#!/IstitutoArrupe

