Associazione Italiana di Psicologia
Sezione di Psicologia sociale

BANDO FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA
PSICOLOGIA SOCIALE - 2017
La sezione di Psicologia sociale dell’AIP ha approvato l’erogazione di contributi economici
per supportare l’attività di ricerca di ricercatori in formazione e non strutturati.
E' previsto un finanziamento fino a 2.000 euro per il progetto vincitore. I progetti presentati
dovranno avere validità annuale. La partecipazione ad altri progetti finanziati non è
incompatibile con la partecipazione al presente bando. Nel caso in cui il progetto sia già
supportato da altri finanziamenti, specificare quali e in che modo si rende necessario il cofinanziamento da parte dell’ associazione.
CARATTERISTICHE E REQUISITI
Per incoraggiare lo scambio e la collaborazione tra ricercatori/trici, i finanziamenti saranno
destinati non a singoli bensì a gruppi di ricerca composti da almeno due
ricercatori/trici in formazione e non strutturati (non possono quindi partecipare RTD di
tipo B e A, ricercatori a tempo indeterminato, professori associati e ordinari).
Per la costituzione di gruppi di ricerca è possibile utilizzare il forum sul sito AIP
(http://www.aipass.org/psicologiasociale)
o
la
pagina
facebook
(https://www.facebook.com/AIPsociale).
I progetti possono essere presentati da un Responsabile Scientifico afferente o affiliato a
Università o Enti di Ricerca Italiani.
I membri dei gruppi di ricerca, Responsabile Scientifico incluso, devono risultare tutti in
possesso dei seguenti requisiti:
- essere ricercatori/trici in formazione / non strutturati, affiliati presso Università o Enti di
ricerca (ad esempio, frequentatori, dottorandi, borsisti, assegnisti, ex borsisti o assegnisti)
- svolgere attività di ricerca nell’ambito della psicologia sociale;
- essere iscritti all’AIP Sezione Sociale.
Qualora, nell’arco della durata del progetto, dovesse venir meno l’affiliazione presso
l’Ateneo o l’Ente, il finanziamento residuo dovrà essere restituito all’AIP-sezione di
Psicologia sociale.

TEMPISTICA ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto deve essere redatto, in lingua italiana o inglese, utilizzando il fac-simile
predisposto ed allegato al presente bando.
I proponenti dovranno inviare copia digitale del progetto (preferibilmente in pdf),
debitamente firmata, a loris.vezzali@unimore.it entro il 1 luglio 2017, ponendo come
oggetto della mail “Progetto ricerca - Psicologia sociale AIP”.
La comunicazione degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti avverrà nel corso di
uno degli eventi scientifici patrocinati dalla Sezione di Psicologia Sociale, con successiva
promozione sul sito della sezione stessa.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione verrà effettuata dal Comitato esecutivo della sezione di Psicologia sociale
che potrà avvalersi, laddove ritenuto opportuno, di revisori esterni.
Una volta verificata la coerenza disciplinare, il Comitato esecutivo utilizzerà i seguenti
criteri di valutazione per stabilire la graduatoria finale:
- innovatività teorica: il gruppo di ricerca dovrà definire con chiarezza 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. Sarà considerato valore aggiunto l'uso di molteplicità di strumenti e/o di
approcci metodologici;
- 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. Si richiede di
specificare eventuali enti pubblici o privati coinvolti nel progetto.
Nella valutazione dei progetti sarà considerata la posizione accademica: la precedenza è
riservata ai dottorandi, seguiti da assegnisti/contrattisti di ricerca. A parità di valutazione
verranno privilegiate le domande presentate da candidati con minor età accademica
(calcolata a partire dall’anno di inizio del dottorato).

VERIFICA DEI RISULTATI
Alla scadenza del progetto, il Responsabile Scientifico è tenuto/a a presentare una
relazione del lavoro svolto all’interno del progetto, e il relativo rendiconto finanziario. Il
Comitato esecutivo della sezione di Psicologia sociale valuterà le relazioni conclusive e
l’esito positivo della valutazione rappresenterà fattore vincolante per poter accedere a
successivi finanziamenti e/o premi erogati dall’AIP.

