Allegato C
SCHEMA TIPO PROGETTO DI RICERCA
Nome e cognome del candidato:…………………………….
Indirizzo di laurea conseguito/Università:………………………………
Titolo del progetto di ricerca:………………………………..
Abstract
Riportare una breve sintesi complessiva del progetto di ricerca proposto. Max 1.000 caratteri, spazi
esclusi
Presentazione del progetto di ricerca
Introdurre brevemente il tema di ricerca prescelto, il contesto ed il dibattito scientifico in cui è calato,
segnalandone la rilevanza e l’originalità. Introdurre brevemente I macro-obiettivi della ricerca
ipotizzata e spiegare il contributo della stessa all’avanzamento delle conoscenze scientifiche rispetto
allo stato dell’arte della tematica prescelta. Max 2.000 caratteri, spazi esclusi
Literature review e base scientifica di partenza
Esporre in dettaglio lo stato dell’arte della tematica di ricerca prescelta, includendo riferimenti
bibliografici puntuali. Ricostruire le principali teorie ed i principali risultati scientifici di ricerche
inerenti al tema oggetto di studio. Esaminare la letteratura più aggiornata sulla tematica e far emergere
chiaramente, dalla literature review, il gap di ricerca che il progetto proposto intende colmare. Max
5.000 caratteri, spazi esclusi
Obiettivi ed ipotesi del progetto di ricerca
Presentare in dettaglio il disegno di ricerca proposto e le ipotesi di ricerca alla base del progetto.
Definire in modo chiaro il problema di ricerca, i suoi obiettivi conoscitivi e le ipotesi in modo
strettamente coerente con l’analisi della literature review presentata e con il “gap” di ricerca emerso.
Identificare, per quanto possibile, le variabili ipotizzate maggiormente rilevanti per lo svolgimento
operativo della ricerca. Spiegare con chiarezza come si intenda riempire il gap emerso dallo studio
della letteratura, attraverso i risultati del progetto proposto. Max 2.500 caratteri, spazi esclusi
Ipotesi di svolgimento del progetto: metodologie, fasi intermedie, strumenti da utilizzare
Presentare un’ipotesi di svolgimento anche temporale del progetto di ricerca proposto, segnalando i
metodi d’indagine ipotizzati, le metodologie d’indagine prescelte, le tipologie di verifiche empiriche
che si intende condurre, il tipo di dati e fonti che si intendono utilizzare, le fasi intermedie di sviluppo,
gli strumenti che si prevedono utilizzare al fine di verificare le ipotesi di ricerca e giungere ai risultati
scientifici attesi. Max 2.500 caratteri, spazi esclusi
Risultati scientifici attesi
Descrivere sinteticamente quale apporto la ricerca potrebbe fornire alla riflessione scientifica, ponendo
in rilievo i profili di originalità dei risultati attesi e la loro valutazione in relazione allo stato dell’arte
della tematica di ricerca prescelta. Esporre in dettaglio quali implicazioni pratiche potrebbero avere i
risultati attesi in relazione alla linea di ricerca prescelta. Spiegare con chiarezza i caratteri di originalità
e rilevanza della ricerca proposta. Max 2.000 caratteri, spazi esclusi
Bibliografia essenziale
Inserire la bibliografia essenziale da consultare in APA Style, coerentemente con la literature review
prevista e con gli studi nell’ambito della tematica prescelta. Indicare i contributi più recenti ed
innovative sulla tematica. Max 20 titoli.

