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MIGRICERCA 

Bando per una borsa di formazione alla ricerca sociale per giovani di origine non italiana 

 

 

Le ragioni di questo bando 

Le migrazioni sono un tema centrale del dibattito e un oggetto di forte interesse per le scienze 
sociali. Tuttavia, la ricerca italiana sulle migrazioni è quasi esclusivamente prodotta da studiosi 
nativi, privi di esperienza di migrazione a livello personale o famigliare. 

Questa circostanza non sorprende, poiché, date le caratteristiche prevalenti dell’immigrazione 
straniera in Italia, sono ancora pochi i giovani con un retroterra migratorio che accedono a studi 
universitari e ancora meno quelli che intraprendono una carriera nel campo della ricerca sociale. 

Per quanto comprensibile, però, a distanza di quasi mezzo secolo da quando l’Italia è diventata 
‘paese di immigrazione’, questa forma di distacco tra ‘soggetti’ e ‘oggetti’ della ricerca sulle 
migrazioni è problematica sia per motivi epistemologici che pratici (per esempio, quando si tratta di 
produrre raccomandazioni di policy). 

Per queste ragioni, FIERI, che da quasi vent’anni conduce ricerche su tematiche migratorie 
avendo come interlocutori non solo il mondo accademico ma anche la società civile e le istituzioni, 
indice un bando per una borsa di formazione alla ricerca sociale per giovani con un retroterra 
migratorio. 

Il progetto MIGRICERCA, in cui questo bando si inserisce, ha ottenuto un finanziamento dal 
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America ed è co-finanziato da FIERI mediante risorse 
proprie. 

 

Requisiti di partecipazione al bando e procedura di selezione 

I requisiti per la candidatura sono i seguenti: 

- essere nati/e all’estero e immigrati/e in Italia o avere in altre forme un’esperienza migratoria 
diretta o radicata nella storia famigliare1; 

- avere un’età inferiore a 30 anni (non ancora compiuti al momento della presentazione della 
candidatura); 

- aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore in Italia; 

- aver conseguito una laurea specialistica o magistrale o un dottorato di ricerca in una delle 
seguenti aree disciplinari:  

Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;  
Area 12 - Scienze giuridiche;  
Area 13 - Scienze economiche e statistiche;  
Area 14 - Scienze politiche e sociali  
(http://www.miur.it/UserFiles/115.htm) 

                                                 
1 Data la difficoltà di definire in maniera tassativa in che cosa consista questo requisito, sarà 
richiesto ai candidati di illustrarlo alla Commissione nella lettera di motivazione. 

http://www.miur.it/UserFiles/115.htm
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La domanda dovrà constare dei seguenti elementi: 
- CV aggiornato. 
- Lettera di motivazione illustrante le ragioni dell’interesse per il bando e la propria 

esperienza migratoria individuale o familiare. 
- Progetto di ricerca afferente a una delle aree di ricerca di FIERI (si veda la sezione Temi 

del sito web di FIERI, https://www.fieri.it/), di una lunghezza indicativa di 12.000 battute 
spazi inclusi, che esponga il tema di cui il/la candidato/a intende occuparsi se selezionato/ 
e il metodo di lavoro che intende seguire e il tipo di prodotto che intende ricavare dalla 
ricerca. 

 
FIERI richiederà come prodotto finale della borsa 3 brevi articoli con taglio divulgativo o un working 
paper sui temi oggetto della ricerca, che saranno pubblicati sul sito di FIERI (www.fieri.it) ed 
eventualmente su altri portali o in altre sedi. I candidati dotati di competenze specifiche, per 
esempio in campo audiovisivo, potranno tuttavia proporre prodotti di ricerca di tipo diverso 
dall’elaborato scritto. 

Le domande pervenute verranno valutate in maniera comparativa da una Commissione costituita 
dalla Presidente, dal Direttore e dalla Vicedirettrice di FIERI, con l’aggiunta di un componente 
esterno scelto in base ai meriti di ricerca e all’impegno nel campo della promozione delle pari 
opportunità in campo educativo. 

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
- Qualità del progetto di ricerca presentato dal candidato. 
- Esperienze nell’ambito della ricerca valutate tramite il CV. 
- Conoscenza della lingua inglese. 

La Commissione di valutazione si riserva di chiedere ai candidati di effettuare un colloquio via 
Skype o di persona. In quest’ultimo caso, FIERI si farà carico delle spese di una eventuale 
trasferta a Torino. 

 

L’impegno richiesto al(la) borsista e gli impegni di FIERI 

Le attività sostenute dalla borsa inizieranno il 1° gennaio 2020 e termineranno il 30 ottobre 2020. 
L’importo della borsa sarà di di 14.000 euro, erogati in 10 tranche mensili. 

Al borsista selezionato sarà richiesto la presenza presso la sede di FIERI, in piazza Arbarello 8, 
Torino. Il borsista potrà usufruire di una postazione di ricerca con pc, connessione internet, 
fotocopiatrice. 

Il borsista sarà seguito da un supervisore che guiderà e accompagnerà il percorso di ricerca sulla 
base di un piano di attività elaborato congiuntamente. Sono previste presentazioni iniziali, 
intermedie e finali delle attività condotte. 

Il borsista parteciperà ai seminari e alle conferenze organizzati o promossi da FIERI. Inoltre, in 
base al percorso di ricerca e all’interesse del borsista, FIERI si impegna a promuovere la 
partecipazione del borsista a seminari ed eventi organizzati da altri enti. A tale scopo, alla borsa si 
aggiunge una dotazione di 1.500 euro per coprire le spese di viaggio e iscrizione a seminari, 
convegni e attività di formazione, da concordare preventivamente con FIERI. 

In aggiunta ai prodotti di ricerca (3 articoli brevi o un working paper), al termine del periodo 
sostenuto dalla borsa, il/la borsista dovrà inoltre scrivere un breve rapporto che illustri e valuti 
l’esperienza compiuta. 

Il borsista sarà tenuto/a al rispetto di una onesta condotta scientifica ed al rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale. I dati raccolti ed analizzati durante il periodo di ricerca saranno messi a 
disposizione di FIERI e di altri ricercatori interessati. 

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di 
posta elettronica fieri@fieri.it entro il 30 novembre 2019 (oggetto: BANDO MIGRICERCA). 

Per informazioni è possibile rivolgersi a Irene Ponzo (fieri@fieri.it, 011-5160044). 
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