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Qual è il tema del concorso?
Pratiche di dialogo tra Ricerca e Formazione è il titolo del concor-
so: ai partecipanti viene chiesto di riportare un caso partico-
larmente significativo di integrazione tra ricerca e formazio-
ne. La “pratica” può riferirsi a un’esperienza vissuta in prima 
persona in SUPSI o in un’altra istituzione formativa oppure 
prendere spunto da altri esempi qualificanti di dialogo fra 
formazione e ricerca.

A chi è rivolto?
Il concorso è rivolto a studenti, ricercatori e formatori della 
SUPSI che possono partecipare al Concorso individualmen-
te o in team, anche in collaborazione in collaborazione con 
docenti, ex alunni SUPSI, scuole, istituzioni, aziende, gruppi o 
associazioni locali attive sul territorio.

Quali sono i premi in palio?
Per la sezione “studenti”, al miglior lavoro viene riconosciuto 
un premio di di CHF 1’000 al secondo CHF 500.
Ad ogni proposta presentata dai formatori nella sezione “col-
laboratori” sarà riconosciuto un buono in libri.

Come partecipare?
Ogni ricercatore, formatore o studente può scegliere tra 
diverse modalità di produzione: documentazione fotografica; 
elaborazione grafica (mappe mentali/concettuali); disegno; 
breve testo narrativo, creativo o argomentativo; prodotto 
multimediale (drammatizzazione, interviste, video, presenta-
zione con diapositive o Prezi, etc.).
Ogni elaborato deve essere corredato da un testo che presen-
ti il caso ritenuto particolarmente significativo di integrazione 
fra ricerca e formazione esplicitandone le qualità (ad es.: le 
motivazioni, gli obiettivi, le metodologie e strumenti, i tempi, 
l’eventuale valutazione dei risultati, …).
Ogni proposta dovrà essere inviata per una delle due sezioni 
del concorso:
•	 Sezione collaboratori: accoglie le proposte inviate da do-

centi, docenti-ricercatori, assistenti, collaboratori scienti-
fici e ricercatori SUPSI.

•	 Sezione studenti: accoglie le proposte inviate da studen-
tesse e studenti SUPSI.

Qual è il termine di consegna?
Gli elaborati devono pervenire entro il 4 aprile 2016 tramite il 
modulo disponibile su www.supsi.ch/go/asse8

Come avverrà la valutazione degli elaborati?
Gli elaborati saranno valutati da una commissione nominata 
di cui faranno parte uno studente, un docente, un ricercatore 
della SUPSI membro dell’Asse 8. I lavori della commissione 
saranno coordinati da un Presidente. La commissione iden-
tificherà il vincitore per ogni sezione. Avrà inoltre facoltà di 
indicare altri elaborati meritevoli di speciale menzione.
I Criteri di valutazione della commissione sono (1) inerenza al 
tema proposto; (2) completezza delle informazioni; (3) origina-
lità dello stile e della forma con cui è stata elaborata la rappre-
sentazione; (4) trasferibilità dell’esperienza.
La valutazione dei lavori avverrà entro il 13 aprile 2016.

Come avverrà la premiazione?
La cerimonia pubblica di premiazione dei vincitori avverrà a 
Locarno in occasione dei lavori del workshop Asse 8 che si 
svolgerà a Locarno il 20 aprile 2016. 
Tutti i lavori meritevoli saranno esposti e presentati durante il 
Workshop.

Informazioni
Lorena Rocca, responsabile dell’Asse 8
lorena.rocca@supsi.ch

L’Asse 8 della SUPSI, nell’ambito del suo primo Workshop organizzato in collaborazione con il Dipartimento 
formazione e apprendimento, propone un concorso rivolto a ricercatori, formatori e studenti della SUPSI 
allo scopo di promuovere una riflessione sul valore dell’integrazione tra Ricerca e Formazione.


