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Presentazione  

Il progetto di ricerca applicata prevede lo svolgimento da parte di un team di studenti di un lavoro di ricerca reale, 
quando possibile, in collaborazione con altri dipartimenti della SUPSI e finalizzato a temi riguardanti l’innovazione nelle 
sue diverse sfaccettature. 

Il modulo è strutturato in due parti. 

Nella prima parte (Parte A) del modulo (3ECTS, 3° semestre) gli studenti ricevono il mandato di ricerca e sono seguiti 
nella prima impostazione del lavoro (presa di sensibilità sul tema, introduzione al metodo, scelta della metodologia, 
disegno del piano di ricerca). 

La seconda parte (Parte B) del modulo (9ECTS, 4° semestre) è dedicata allo svolgimento vero e proprio del progetto di 
ricerca. 

Per informazioni più dettagliate inerenti lo svolgim ento del progetto si rimanda alla “ Guida all’Innovation 
Research Project”.  

Struttura del modulo 

Forme di apprendimento Attività Ore/60 minuti 

Parte A (terzo semestre) - 3ECTS   

Studio assistito Impostazione, gestione e primo sviluppo del progetto 
Incontri prestabiliti con i responsabili di progetto 
Testimonianze / presentazioni di progetti di ricerca 

 

25 

Studio personale Comprensione/preparazione sui temi del progetto 
Prima impostazione di progetto e disegno del piano di 
ricerca da parte del team di studenti 

50 

Parte B (quarto semestre) - 9 ECTS   

Studio assistito Incontri di coaching 
Eventuali lezioni di supporto 

25 

Studio personale Realizzazione pratica del progetto 200 

Volume complessivo di lavoro 300 

 
* (1 ECTS = 25 ore) 
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Obiettivi e Competenze 

- Applicare autonomamente in progetti complessi metodologie e strumenti del problem solving, secondo i principi del 
lavoro scientifico, sviluppando soluzioni originali e creative 

- Affrontare progetti complessi con pragmatismo, intraprendenza e disponibilità al dibattito critico 

- Analizzare in maniera sistematica e fondata situazioni o problemi complessi, identificando bisogni informativi a cui 
rispondere eventualmente con adeguate indagini (desk e/o sul campo) e interpretando in maniera accurata dati già 
esistenti, attraverso l’applicazione di metodi e strumenti qualitativi e/o quantitativi 

- Impostare, pianificare, svolgere e gestire in modo efficace ed efficiente, in un’ottica interdisciplinare e attivando le 
risorse necessarie, progetti di ricerca complessi, formulando obiettivi concreti e proposte di soluzione a partire da 
risultati scientificamente attendibili, difendibili e documentabili 

- Valutare, selezionare e applicare criticamente e consapevolmente le più rilevanti teorie, i più recenti metodi, modelli e 
strumenti esistenti negli ambiti della gestione strategica e della gestione del cambiamento, combinandoli con 
conoscenze e modelli interpretativi derivanti da altri ambiti disciplinari e proponendo, eventualmente, chiavi analitiche 
ed interpretative proprie 

- Applicare metodologie e tecniche di conduzione, di negoziazione e di presa di decisione anche nell’ambito di team di 
lavoro e di ricerca multidisciplinari 

 

Contenuti 

Il lavoro prevede l’articolazione di un progetto di ricerca nelle sue diverse fasi, e quindi la stesura di un paper di ricerca. 

 

Metodo di insegnamento   

L’impostazione didattica del progetto di ricerca prevede una forma di apprendimento assistito, che si realizza 
dall’alternanza tra momenti di confronto in aula e momenti di attività gestiti dai team di studenti in piena autonomia. 

La  prima parte (Parte A) di modulo (3ECTS) prevede incontri con i responsabili di progetto (coaching) nonché 
testimonianze esterne di esperienze su lavori di ricerca svolti o in corso, con lo scopo di seguire e dare input al team di 
studenti per una prima impostazione del progetto (introduzione al metodo, scelta della metodologia, disegno del piano di 
ricerca). 

Nella seconda parte (Parte B) del modulo (9ECTS) gli studenti lavorano in prevalenza autonomamente sul lavoro di 
ricerca con momenti alternati di coaching e lezioni di supporto su temi specifici legati alla gestione di progetti scientifici. 

 

Materiale didattico  

Testi obbligatori : 
Materiale didattico elaborato dal docente e pubblicato su www.icorsi.ch, con iscrizione obbligatoria alla piattaforma 
durante la prima settimana di corso. 

Materiale specifico inerente al progetto di ricerca (“ Guida all’Innovation Research Project”). 
 

Testi di approfondimento : 

Bryman, A. & Bell, E. (2007). Business Research Methods. Oxford University Press. 

Bryman, A. (2008). Social Research Methods. Oxford University Press. 

Eventuali letture e libri di riferimento inerenti le tematiche di progetto. 

 

Modalità di certificazione   

Prova in itinere di gruppo nella Parte A del modulo (3° semestre) che consiste nella stesura del design di ricerca e nella 
presentazione e difesa orale di gruppo del medesimo del valore del 25% della nota finale. 

 

Lavoro scritto di gruppo (paper di ricerca) svolto nella Parte B (4° semestre) del valore del 50% della nota finale e 
presentazione/difesa individuale del lavoro del valore del 25% della nota finale. 

 

Per informazioni più dettagliate si rimanda alla “ Guida all’Innovation Research Project” . 

 

 


