Scuola di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale

BANDO N.1-2016 PROGETTO DI RICERCA
L’Istituto Miller ha approvato l’erogazione di una borsa di studio di € 3.000,00 per supportare l’attività di ricerca
di giovani studenti universitari e tirocinanti post-lauream delle Facoltà di Psicologia.
CARATTERISTICHE E REQUISITI
La borsa di studio è destinata a studenti iscritti al 4° e 5° anno magistrale e tirocinanti postlauream di una qualsiasi Facoltà di Psicologia presso un Ateneo italiano che presentino un
progetto di ricerca volto ad approfondire argomenti di interesse scientifico nell’ambito della
psicologia applicata.
I progetti possono essere presentati da gruppi di studenti che risultino tutti in possesso dei requisiti
esposti sopra. Il gruppo di ricerca potrà essere costituito da un minimo di 3 a un massimo di 6
partecipanti, tra i quali dovrà essere indicato il Responsabile Scientifico in qualità di referente
(docenti o dottorandi dell’università, docenti dell’Istituto Miller).
Di ciascun partecipante dovranno essere presentati in allegato al progetto: CV aggiornato e
certificato di iscrizione all’università con attestazione degli esami sostenuti, o certificato di laurea.
TEMPISTICA ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto deve essere redatto, in lingua italiana, utilizzando il modulo predisposto ed allegato
al presente bando. Nel progetto dovrà essere prevista una data di inizio (non successiva al
15 settembre 2016) e una di conclusione dei lavori (entro 12 mesi dalla data di inizio).
I proponenti dovranno inviare copia digitale del progetto (preferibilmente in pdf), debitamente
firmata, all’indirizzo ricerca@istitutomiller.it entro il 30 aprile 2016, ponendo come oggetto
della mail “Bando 2016 Progetti di ricerca”.
La comunicazione degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti avverrà in data 30 giugno
2016, con successiva pubblicazione sul sito dell’Istituto Miller.
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE
La valutazione dei progetti verrà effettuata dal Comitato Scientifico dell’Istituto Miller composto
da: prof. Aldo Galeazzi, prof. Emilio Franceschina, dr.ssa Susanna Pizzo, dr.ssa Arianna
Bottarini, dr.ssa Lorena Torresan, dott. Andrea Spoto e dott. Luca Filipponi.
Una volta verificata la coerenza disciplinare, il Comitato Scientifico utilizzerà i seguenti criteri di
valutazione per stabilire la graduatoria finale:
• Innovatività teorica: il proponente dovrà definire con chiarezza quelli che si ritengono essere
gli elementi di novità rispetto alla letteratura scientifica esistente;
• Precisione nell’articolazione del progetto: le varie fasi di realizzazione dovranno essere
delineate con chiarezza, sia rispetto alla loro tempistica che in relazione alla procedure di
ricerca adottate;
• Verificabilità dei risultati: si richiede una definizione analitica degli obiettivi che si intende
perseguire e delle modalità attraverso cui sia possibile verificarne l’effettivo raggiungimento;
• Impatto sociale: il proponente dovrà evidenziare il valore applicativo del progetto e le ricadute
sul territorio, sulla comunità o sul contesto sociale più ampio.
La borsa di studio di € 3.000,00 verrà elargita al progetto vincitore nel seguente modo:
€ 1.500,00 alla data di inizio del progetto e € 1.500,00 a progetto ultimato (qualora ne siano
stati rispettati i tempi previsti).
L’intera quota di € 3.000,00 sarà suddivisa all’interno del gruppo di ricerca nel seguente modo:
€ 500,00 al Responsabile Scientifico, € 2.500,00 al restante gruppo.
VERIFICA DEI RISULTATI
Alla scadenza del progetto, il Responsabile Scientifico è tenuto a presentare al Comitato
Scientifico una relazione del lavoro svolto.
Ad ultimazione del progetto il gruppo di ricerca è inoltre tenuto a produrre un articolo scientifico
che verrà presentato per la sua pubblicazione a una delle principali riviste scientifiche del settore.
Ulteriori informazioni alla pagina ufficiale del sito web dell’Istituto Miller:
www.istitutomiller.it/borsa-lab-2016-1
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