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Bando Scuola dottorandi – AIPI Summer School 2019

L’ AIPI vuole offrire ai dottorandi e post-dottorandi la possibilità di organizzare un corso di
specializzazione estivo (chiamato in seguito Summer School) che riunisca un gruppo di giovani
ricercatori (20 al massimo) intorno ad alcuni professori (4 al massimo) per approfondire una
tematica scelta dal gruppo organizzatore e finalizzata a discutere progetti di tesi.
Il Comitato Direttivo dell’AIPI valuterà le proposte nella sua riunione del 4 settembre 2018,
secondo i criteri dell’eccellenza della proposta, della capacità organizzativa dei proponenti e
dell’appoggio dell’università ospitante. L’AIPI contatterà il gruppo vincitore entro il 6
settembre, che dovrà riconfermare l’intenzione di organizzare la Summer School (firmando
un contratto) e avrà a disposizione 4000€ per realizzare l’iniziativa.
Per poter partecipare al concorso è necessario presentare una proposta innovativa e ragionata
che possa suscitare l’interesse dei colleghi-dottorandi d’italianistica di altre università,
invogliandoli a partecipare. Inoltre, è importante dar prova di serietà e affidabilità,
dimostrando di avere una squadra organizzativa dinamica nella sede di appartenenza.
In questo modulo sono elencate le informazioni necessarie per compilare la domanda e per la
valutazione della proposta da parte del comitato direttivo dell’AIPI.
La proposta completa va inviata ai seguenti indirizzi entro le ore 24:00 del 15 luglio 2018.
Non verranno prese in considerazione proposte pervenute dopo la chiusura del bando.



Peter.Kuon@sbg.ac.at
Carmen.vandenbergh@kuleuven.be
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1. Dati generici della proposta
a.
b.
c.
d.

un titolo e sottotitolo della Summer School
proposta di data e sede1
un’immagine per la locandina raffigurante la tematica scelta
I nomi dei membri del comitato organizzativo - max. 4
(post)dottorandi- 2 e del comitato scientifico (max. 4 professori)3

Comitato organizzativo,
Nome e cognome

Università

Fase dottorato (data
prevista la discussione di
tesi/ già stata discussa).

Università

Ruolo/ posizione

Comitato scientifico
Nome e cognome

2. Sede / luogo della Summer School
a. Nome e indirizzo della sede principale che sostiene il progetto
b. Indicare eventuali collaborazioni (con istituzioni, istituti o enti
privati) nazionali e/o internazionali

3. Breve riassunto del progetto (lunghezza: 200 parole o 1700 caratteri)

4. Spiegazione dettagliata del progetto (Lunghezza: 1-5 pp.)

La durata ideale della Summer School sarebbe di 4 giorni, preferibilmente durante il periodo
estivo: a luglio, agosto, o inizio settembre.

1

2
3

max. 4 (post)dottorandi, di cui 2 interni, 2 di un’altra università/ nazione
max. 4 professori, di cui 2 interni all’università ospitante, e 2 invitati.

Page 2 of 6

AIPI Summer School 2019
www.infoaipi.org

Chiusura bando: 15 luglio 2018

a. indicare il carattere innovativo e l’importanza (State of the art) del
progetto proposto.
b. Motivare la tematica scelta (preferibilmente trasversale),
l’interesse scientifico, il potenziale teorico e metodologico, …
c. Elencare i riferimenti bibliografici essenziali per la ricerca proposta

5. Profili dei membri del comitato organizzativo e del comitato scientifico
a. Chi sono gli ideatori del progetto?
i. Inserire breve bio-bibliografia per ogni organizzatore.4
ii. Motivare attraverso le rispettive competenze e le aree di
ricerca come svolgerete il ruolo di organizzatore/-trice
dell’attività.
b. Chi sono i professori che sostengono l’iniziativa? (2 interni
dell’università ospitante)
i. Inserire breve bio-bibliografia
ii. Allegare un consenso scritto riguardo al loro appoggio
all’iniziativa e una conferma di partecipazione alla Summer
School.
c. Quali sono i professori che vorreste invitare per i workshop o le
lezioni inaugurali (keynotes) ? (2 esterni). Motivate la vostra scelta.
i. Inserire breve bio-bibliografia dei relatori
ii. Allegare il consenso scritto dei relatori che appoggiano
l’iniziativa e la conferma di partecipazione alla Summer
School.

fino a 4 dottorandi e/o post-dottorandi, con max. due persone della stessa sede
universitaria

4
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6. Programma provvisorio
Questo schema è solo una proposta. Altre opzioni sono ben accette.
Prima giornata
Accoglienza
in mattinata

13.00 Registrazione
Atrio e benvenuto

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

9.00
Prof. 2
Aula C Analisi di testi
teorici
10.30 Prof. 3
Case study:
11.30 Lettura
Aula C approfondita

9.00
Aula B

9.00
13.00
Aula
A

11.30

Dibattito con i
due professori

10.30
12.30
Aula A, B

Prof. 4
Workshop
interattivo
Workshop
e tavola rotonda

14.00
Aula
A
14.30
Aula
A

Discorsi di
apertura

13:0014:30

Pranzo (mensa)

13:0014:30

Pranzo (mensa)

Prof. 1
Lezione
frontale

14.30
Aula B

Laboratorio di
scrittura

15.30
18.00
Aula
A

P.es.
Workshop con
interventi di
dottorandi

15.30 Feedback
personalizzato
18.00
Divisione in 4
Aula A, gruppi
B, C, D

14.30
18.30
Aula A,
B, C, D

Lavori di
gruppo per le
presentazioni
del giorno
seguente

prevedere delle
pause di 30min

Attività serale
Conoscenza
del gruppo

prevedere delle
pause di 30min

prevedere delle
pause di 30min

Cena Sociale

Attività serale

Presentazioni
dei progetti
finali e
discussione

Partenza di
pomeriggio/
sera

Page 4 of 6

Chiusura bando: 15 luglio 2018

AIPI Summer School 2019
www.infoaipi.org

7. Finanziamento e spese
Verranno elencati qui di seguito i costi a carico dell’AIPI (e eventualmente sovvenzioni da parte
dell‘università ospitante, o altri enti). Anche questa tabella è orientativa. Gli organizzatori potranno scegliere
come meglio utilizzare il budget a disposizione.
Uscite
2 professori interni
2 organizzatori interni
8 Dottorandi interni
2 professori esterni
2 organizzatori esterni
12 dottorandi esterni

1 cena sociale
Totale

Tipo di spesa
viaggio/ alloggio
viaggio/ alloggio
viaggio/ alloggio
Viaggio
alloggio
viaggio
alloggio
contributo viaggio/alloggio
(*) 150.- a persona

costo
0€
0€
0€
- 500 €
-360 €
-500 €
-300 €
-1.600 €

-740 €
-4.000 €

a. Il preventivo è solo indicativo e può essere modificato, motivandone le
ragioni, e comunque sempre in accordo con la responsabile dei Giovani
Ricercatori (Carmen Van den Bergh). Si potrebbe decidere p.es. (*) di
finanziare solo l’alloggio dei dottorandi esterni, oppure di utilizzare i fondi
per le spese di vitto (in mensa?) di tutti i partecipanti e organizzare un
aperitivo di benvenuto.
b. Si prega di indicare se ci sono altre entrate oltre ai (max.) 4000€ dell’AIPI.
(Fondi di ricerca? Sostegno finanziario dell’università ospitante?
Sponsoring da parte di un ente?). Spettano al gruppo organizzativo le
decisioni sulla gestione delle entrate e delle uscite e su un’eventuale
richiesta di fondi presso le sedi di origine, o sul reperimento di sponsor o
agevolazioni di altro tipo che permettano di offrire altri servizi.
c. Per partecipare alla Summer School, bisogna essere socio dell’AIPI. Ogni
partecipante verserà (tramite Paypal) la quota biennale di 50€ che non
figura nella tabella dei costi. Con questi fondi l’AIPI finanzierà in parte la
pubblicazione in volume degli atti. (si veda il punto seguente).
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8. Pubblicazione degli atti
L’AIPI dà la possibilità agli organizzatori della Summer School 2019 di
concretizzare il lavoro fatto, e offrire così un valido apporto scientifico. Gli
organizzatori potranno decidere di partecipare alla prossima conferenza AIPI
(estate 2020) in qualità di curatori di una delle differenti sezioni portanti del
convegno. I curatori AIPI gestiscono in modo autonomo (quindi senza alcun
intervento di professori o direttori di tesi) la propria sezione, la selezione dei
relatori attraverso lo spoglio delle proposte inviate (abstracts), l’ordine delle
relazioni interne al proprio panel e la curatela del proprio volume monografico
che verrà pubblicato nella serie “Civiltà italiana” curata da Franco Cesati Editore
(in vendita da luglio 2022). I partecipanti della Summer School saranno già in
regola con la quota di partecipazione al convegno (poiché la quota associativa
è biennale). L’Aipi inoltre finanzia in gran parte i costi di stampa di ognuno dei 10
volumi nella serie “Civiltà Italiana”.

9. media & marketing.
Quali mezzi di comunicazione utilizzerete per pubblicizzare l’evento? Come
farete per coinvolgere le persone interessate a partecipare alla Summer
School? (canali nazionali/ internazionali? Mailing list? Social media? Trailer/
spot video? Comunicato stampa?)

* Allegati :
- Una lista con gli hotel e i prezzi per le stanze dei ricercatori e professori
esterni.
- Le lettere di sostegno da parte dei professori ed eventuali altre autorità e
istituzioni.

2 marzo 2018
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