ANNO ACCADEMICO 2020 - 2021
PROGRAMMA DI RICERCA “IDEA - AZIONE”
VII EDIZIONE
FOCUS:“URBAN LEADER . GOVERNARE LE CITTÀ: CAPIRE IL FUTURO, PARTIRE DAI MARGINI”
SCADENZARIO ATTIVITÀ DI RICERCA E TUTORAGGIO*

Data
1 aprile 2020
aprile - agosto 2020
4 maggio 2020
8 giugno 2020
30 giugno 2020
6 luglio 2020
1 settembre 2020
9 settembre 2020
settembre 2020
5 ottobre 2020
3 novembre 2020
novembre 2020
1 dicembre 2020
14 dicembre 2020
11 gennaio 2021
25 gennaio 2021
25 gennaio 2021
8 febbraio 2021
febbraio 2021
30 marzo 2021
aprile - giugno 2021

Attività
avvio ufficiale Programma di ricerca “Idea – Azione” e incontro di orientamento Programma Sylff
esperienza
D1 Presentazione
D2 Nota di lettura (1)
erogazione prima rata della borsa di studio ($4.000)
D2 Nota di lettura (2)
D3 Rilettura dell’esperienza
riflessione: consegna riscrittura del formulario
incontro sulla riscrittura del formulario
D2 Nota di lettura (3)
consegna primi risultati della ricerca, inclusa bozza indice elaborato finale della ricerca
esame intermedio
D2 Nota di lettura (4)
invio stato di avanzamento della ricerca
D4 Bibliografia ragionata, D5 Presentazione delle altre attività, D6 Piano di comunicazione esterna dei
risultati della ricerca, D7 Proposta progettuale, D8 Bilancio e prospettiva
consegna dossier di lavoro
invio bozza elaborato finale della ricerca
consegna dell’elaborato finale della ricerca e del suo abstract in lingua italiana e in inglese
esame finale: presentazione dell’elaborato finale della ricerca e del dossier di lavoro
erogazione seconda e ultima rata della borsa di studio ($6.000)
azione: realizzazione dell’evento finale di condivisione dei risultati

Tipologia attività
ricerca
ricerca
tutoraggio
tutoraggio
ricerca
tutoraggio
tutoraggio
ricerca
ricerca
tutoraggio
ricerca
ricerca
tutoraggio
ricerca
tutoraggio
tutoraggio
ricerca
ricerca
ricerca / tutoraggio
ricerca
ricerca

Legenda: Scadenze attività di ricerca • Scadenze tutoraggio
* I documenti relativi al dossier di lavoro (contrassegnati in colore blu) vanno inviati all’e-mail del proprio tutor pedagogico e, per conoscenza, a quella della segreteria
generale ( ipa@istitutoarrupe.it )
I documenti relativi all’elaborato finale della ricerca (contrassegnati in colore rosso) vanno inviati all’e-mail del proprio tutor scientifico e, per conoscenza, a quella
della segreteria generale ( ipa@istitutoarrupe.it )

