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ANNO ACCADEMICO 2022 - 2023 

PROGRAMMA DI RICERCA “IDEA - AZIONE” 

IX EDIZIONE 

FOCUS: URBAN LEADER. GOVERNARE LE CITTÀ: CAPIRE IL FUTURO, PARTIRE DAI MARGINI 

  

BANDO DI SELEZIONE PER N. 5 BORSE DI STUDIO 

 

ALL. 1 PROGETTO DI RICERCA 

Nome e cognome del candidato 

 
Titolo del progetto di ricerca 

 

Asse tematico (segnare, con una crocetta, uno tra i seguenti): 

□ le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità   
□ la povertà, con particolare riferimento ai grandi centri urbani 
□ il dialogo interculturale: la sfida della convivenza tra autoctoni e stranieri 
□ i giovani: i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro 
□ l’imprenditoria sociale: pratiche, strategie, strumenti 

 

Settore/i scientifico/i principale/i: ambito/i disciplinare/i all’interno del/i quale/i il progetto di ricerca si 
sviluppa (max 500 battute, spazi inclusi) 
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Dettaglio del progetto di ricerca (max 9.000 battute, spazi inclusi): 

 Domanda di ricerca 
 Obiettivi generali 
 Obiettivi specifici 
 Risultati attesi 
 Attività 
 Metodologia 
 Cronoprogramma 
 Reti di partenariato 
 Innovatività 

 

Luogo e dettaglio delle modalità di svolgimento della fase relativa all’esperienza (max 3.000 battute, spazi 
inclusi) 

 

 

Riferimenti scientifici: teorie e autori che sostengono dal punto di vista teorico il progetto di ricerca (max 3.000 
battute, spazi inclusi) 

 

 

Bibliografia aggiornata: principali testi che sostengono dal punto di vista teorico il progetto di ricerca (max 
2.000 battute, spazi inclusi) 

 

 



 

3 
 

Previsione delle modalità attraverso cui i risultati della ricerca trovano applicazioni concrete in relazione a 
performance individuali, pratiche socio-istituzionali, politiche di interesse pubblico (max 5.000 battute, spazi 
inclusi) 

 

Previsione delle iniziative volte a comunicare all’esterno i risultati della ricerca (max 5.000 battute, spazi inclusi).  

1. Comunicazione esterna dei risultati sul territorio 

Il piano di comunicazione deve obbligatoriamente prevedere almeno l’organizzazione, a proprie spese, di un 
incontro finale di condivisione dei risultati della ricerca con il coinvolgimento del territorio oggetto della ricerca, 
dei soggetti intervistati nel corso della ricerca e degli stakeholder. 

 

2. Compimento di un gesto concreto in favore del territorio oggetto della ricerca (una donazione, un atto di 
liberalità). 

Il borsista indica l’iniziativa concreta che intende realizzare all’interno del territorio oggetto della sua ricerca. 

 

3. Comunicazione esterna dei risultati sul piano accademico 

Il candidato indica le possibili piste finalizzate alla pubblicazione di tutta o parte della ricerca 

 

Si prega di rispondere, in lingua inglese, alle seguenti domande: 

 Why you can be considered worthy for a Sylff fellowship? 

 The academic activities you propose to undertake during the Sylff fellowship period. 

 Examples of past leadership or indications of future leadership potential. 

(max 5.000 battute, spazi inclusi) 

 

Budget (allegare): indicare come si prevede di utilizzare la borsa di studio durante il Programma di ricerca 
inserendo obbligatoriamente le seguenti voci:  

 compenso del borsista 

 tassa di iscrizione al Programma di ricerca (€ 600) 

 deposito cauzionale a titolo di rimborso spese per l’organizzazione dell’incontro di condivisione 
dei risultati finale della ricerca (€ 500) 
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 acquisto di testi e ogni materiale di approfondimento e studio 

 spostamenti, vitto, alloggio 

 periodo di permanenza al di fuori della Sicilia durante la fase dell’esperienza) 

 compimento di un gesto concreto in favore del territorio oggetto della ricerca (una donazione, un 
atto di liberalità) 

 eventuali fonti di cofinanziamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


