
 
BANDO FINANZIAMENTO NUOVE COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI 

PSICOLOGIA SOCIALE - 2022 
 
 
La sezione di Psicologia sociale dell’AIP ha approvato l’erogazione di contributi economici per 
supportare nuove collaborazioni e la formazione di network internazionali di socie e soci. 

È previsto un finanziamento fino a 1.000 euro cadauno per due proposte di collaborazione 
internazionale che corrispondano ai requisiti di seguito indicati. I progetti di collaborazione 
presentati dovranno avere durata annuale. La partecipazione ad altri progetti finanziati dalla 
presente associazione non è incompatibile con la partecipazione al presente bando. 

 
CARATTERISTICHE E REQUISITI 

Per incoraggiare lo scambio e la collaborazione tra ricercatori/trici dell’AIP e ricercatori/trici 
internazionali, i finanziamenti saranno destinati a nuove collaborazioni e il progetto di 
collaborazione deve prevedere mobilità o in entrata o in uscita. È quindi possibile prevedere 
che un ricercatore/trice AIP vada in missione per iniziare una collaborazione con un 
ricercatore/trice all’estero, oppure che un ricercatore/trice venga invitato/a in Italia. 

I progetti possono essere presentati da un/a Responsabile Scientifico afferente o affiliato/a a 
Università o Enti di Ricerca Italiani, iscritto/a all’AIP Sezione Sociale (prima sezione), in regola 
con le quote associative al momento della chiusura del bando (prima iscrizione alla sezione 
entro la data di uscita del bando), e che svolga attività di ricerca nell’ambito della psicologia 
sociale. 

La proposta di collaborazione deve essere incardinata in un ambito scientifico specifico che 
il/la ricercatore/trice AIP vuole sviluppare. Poiché lo spirito del bando è la promozione di 
NUOVE collaborazioni, non possono essere proposte collaborazioni già in essere (per 
esempio: sono già avvenute visite nei laboratori partner, vi sono già co-pubblicazioni, si sta già 
collaborando ad un progetto comune). 

Inoltre, condizione vincolante è l’acquisizione di preliminare lettera di intento alla 
collaborazione (con specifico intento a viaggiare o ad accogliere) da parte del/della 
ricercatore/trice partner. 

La partecipazione è aperta a tutti i soci, ordinari o affiliati, tuttavia verrà data priorità a 
ricercatori/trici in formazione / non strutturati/e, affiliati/e presso Università o Enti di ricerca (ad 
esempio, dottorandi/e, borsisti/e, assegnisti/e, ex borsisti/e o assegnisti/e*). 

Qualora, nell’arco della durata del progetto, dovesse venir meno l’affiliazione presso l’Ateneo 
o l’Ente, il finanziamento residuo potrà comunque essere utilizzato per gli scopi predestinati. 

 
*  Che abbiano concluso la borsa/assegno da non più di 2 anni al momento dell’uscita del bando 

 
Associazione Italiana di Psicologia 

Sezione di Psicologia sociale 



TEMPISTICA ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

La proposta di collaborazione deve essere redatta, in lingua inglese o italiana, secondo il 
modello predisposto e allegato in calce al presente bando. 

I proponenti dovranno inviare copia digitale del progetto (preferibilmente in pdf), debitamente 
firmata, a Elvira Cicognani (elvira.cicognani@unibo.it), ponendo come oggetto della mail 
“Collaborazioni Internazionali - Psicologia sociale AIP”, entro il 15 ottobre 2022. 

La comunicazione degli esiti della valutazione delle proposte pervenute avverrà entro il 15 
novembre 2022. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione verrà effettuata dal Comitato Esecutivo della sezione di Psicologia sociale. 

L’interdisciplinarità del progetto e l’introduzione in Italia di know-how non già presenti nel 
territorio saranno considerati valori aggiunti. 

Una volta verificata la coerenza disciplinare, il Comitato esecutivo utilizzerà i seguenti criteri di 
valutazione per stabilire la graduatoria finale: 

- fattibilità: le varie fasi di realizzazione dovranno essere delineate con chiarezza, sia rispetto 
alla loro tempistica che alla logistica; 

- verificabilità della collaborazione: si richiede una definizione analitica degli obiettivi di 
collaborazione (per esempio partecipare ad un grant insieme, portare a compimento uno 
studio) che si intende perseguire e le modalità attraverso cui sia possibile verificarne l’effettivo 
raggiungimento; 

- impatto scientifico: il/la proponente dovrà evidenziare il valore della collaborazione in 
termini di potenziale sviluppo teorico o metodologico. 

Nella valutazione dei progetti sarà considerata la posizione accademica: la precedenza è 
riservata a dottorande e dottorandi, seguiti da assegniste/i o contrattiste/i di ricerca. A parità di 
valutazione verranno privilegiate le domande presentate da candidate/ii con minor età 
accademica (calcolata a partire dall’anno di inizio del dottorato). 

 
 

RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO 

Alla scadenza del progetto, la/il Responsabile Scientifica/o è tenuta/o a presentare al Comitato 
Esecutivo della sezione di Psicologia Sociale una relazione sulla collaborazione, e il relativo 
rendiconto finanziario. La rendicontazione scientifica rappresenterà fattore vincolante per poter 
accedere a successivi finanziamenti e/o premi erogati dall’AIP. 



Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo e-mail  

Numero di telefono  

Università di riferimento  

Posizione accademica  

 
Descrizione dell’ambito scientifico della collaborazione che viene  proposta 
(max 1000 parole) 

 
 
Descrizione dell’attività di collaborazione che viene proposta 
(max 1000 parole) 

 
 
 

Allegare 
 

• Curriculum del/la proponente (indicare chiaramente ciclo e anno di inizio del Dottorato di 
Ricerca) 

 
• Curriculum del/la partner internazionale 

 
• Lettera di intento del partner con specificata l’intenzione ad ospitare oppure a recarsi in visita 

dal il/la proponente 
 

• Auto-Dichiarazione che proponente e partner internazionale non hanno alcuna 
collaborazione presente o passata firmata dal/la proponente. 


