ANNO ACCADEMICO 2013‐2014

PROGRAMMA DI RICERCA “IDEA – AZIONE”
FOCUS SULLA MIGRAZIONE
BANDO DI SELEZIONE PER N. 2 BORSE DI STUDIO

Scopo del programma
Il programma è ideato per sostenere progetti di ricerca sulle scienze sociali e umane
che affrontano da un punto di vista strettamente teorico/scientifico una tematica legata
al settore dell’immigrazione e in grado, allo stesso tempo, di indicare meccanismi e
strumenti operativi per promuovere la loro attuazione pratica (da qui il nome: “Idea –
Azione”).
Il programma, promosso dall’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – Centro
Studi Sociali (d’ora in poi Istituto Arrupe) e finanziato dalla Tokyo Foundation
attraverso il Ryoichi Sasakawa Young Leaders (SYLFF), supporta lo sviluppo di una
nuova generazione di ricercatori, con un elevato potenziale di leadership, interessati a
una reale trasformazione della società ( www.sylff.org ). A tal fine, saranno presi in
considerazione non solamente i titoli accademici ma anche esperienze personali e
professionali (per esempio: lʹimpegno civile e partecipazione politica, appartenenza ad
associazioni, esperienze di volontariato, ecc.).
Per lʹanno accademico 2013‐2014 sono messe a bando n. 2 borse di studio di € 5.000
ciascuna. Saranno valutati i progetti di ricerca che affrontano il tema della migrazione.
L’iniziativa mira anche a dare continuità all’“Osservatorio Migrazioni” operante presso
l’Istituto Arrupe.
Alla selezione possono partecipare:
1. candidati in possesso della laurea di II livello
2. candidati in possesso della laurea di II livello e in possesso di diploma di master
conseguito da non più di 15 mesi dalla data di presentazione delle domande.
Sono esclusi dalla selezione coloro i quali sono in possesso di un dottorato di
ricerca.
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Il Programma di ricerca “Idea – Azione” si compone delle seguenti fasi:
1. Bando e selezione (febbraio ‐ marzo 2014)
Alle domande, redatte nell’apposito modulo scaricabile sul sito dell’Istituto Arrupe (
www.istitutoarrupe.it ), dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• Curriculum vitae et studiorum
• copia del titolo di studio o autocertificazione
• copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale
• Lettera di referenze
• Livello di conoscenza della lingua inglese
• Progetto di ricerca contenente i seguenti punti:
o Obiettivi
o Ambito scientifico
o Luogo e modalità di svolgimento della fase relativa all’esperienza
o Dettaglio degli studi proposti
o Scopo della ricerca
o Riferimenti scientifici
o Bibliografia aggiornata
o Risultati attesi
o Calendario delle attività (Diagramma di Gantt)
o Previsione delle modalità attraverso cui i risultati della ricerca possono
trovare applicazioni concrete
o Budget.
La selezione è effettuata da una commissione istituita dall’Istituto Arrupe mediante
comparazione dei curricula e del progetto di ricerca e successivo colloquio di
accertamento di idoneità relazionale e motivazionale. Al termine del processo di
selezione, viene stilata una graduatoria ad insindacabile giudizio della commissione: i
primi due nominativi saranno proclamati vincitori delle borse di studio.
Termine per la presentazione delle domande: ore 19.00 del 3 marzo 2014. Le istanze, 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 Franz Lehar, n. 6 – 90145 Palermo. Non farà fede il timbro
postale.

2/4

Data e sede di svolgimento colloquio: ore 16.00 del 7 marzo 2014 presso la sede
dell’Istituto Arrupe, via Franz Lehar, n. 6 – 90145 Palermo. Non è previsto l’invio di
singole lettere di convocazione ai candidati.
La graduatoria è affissa allʹalbo dell’Istituto Arrupe e sul sito www.istitutoarrupe.it con
valore di notifica agli interessati.
2. Proclamazione dei vincitori, attribuzione della prima parte della borsa di
studio. Attività di orientamento Programma SYLFF (marzo 2014).
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 il sistema educativo in uso presso l’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 del Programma
SYLFF.

3. Esperienza (marzo – giugno 2014)
I borsisti vivono un periodo di esperienza pratica nell’ambito del tema oggetto della
ricerca cercando di entrare nel cuore del problema. Scopo di tale segmento è fornire
unʹoccasione di confronto tra un approccio teorico al tema e un orientamento pratico.

4. Riflessione (luglio ‐ settembre 2014)
I borsisti riscrivono l’idea ‐ progetto alla luce dellʹesperienza compiuta.

5. Revisione della ricerca e esame intermedio (ottobre 2014)
I borsisti presentano i primi risultati della ricerca dinanzi a una commissione istituita
dall’Istituto Arrupe, alla presenza del tutor accademico e del tutor dellʹIstituto. In caso
di superamento dell’esame, i borsisti ottengono la seconda parte della borsa di studio
(€ 2.000); in caso contrario, dovranno ripetere lʹesame.

6. Azione: preparazione della tesi ed esame finale (novembre 2014 ‐ febbraio
2015)
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I borsisti discutono la tesi dinanzi a una commissione istituita dall’Istituto Arrupe, alla
presenza del tutor accademico e del tutor dellʹIstituto. Nel corso dell’esame, vengono
presentati i risultati della ricerca; particolare attenzione verrà riservata ai risultati
concreti e all’azione sociale che la ricerca intende avere sul territorio. In caso di
superamento dell’esame, i borsisti ottengono la terza e ultima parte della borsa di
studio (€ 1.000); in caso contrario, dovranno ripetere lʹesame.
_____________________________
INFO:
Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” –
Centro Studi Sociali
Via Franz Lehar, n. 6
90145 Palermo
Tel. 091.6269744
Fax 091.7303727
ipa@istitutoarrupe.it
www.facebook.com/istitutopedroarrupe
https://twitter.com/#!/IstitutoArrupe
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