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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI RICERCA 2013 
 

L’Associazione Carta di Roma è nata nel dicembre 2011 per dare attuazione al protocollo 

deontologico per una informazione corretta sui temi dell’immigrazione, siglato dal Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG) e a Federazione Nazionale della Stampa Italiana 

(FNSI) nel giugno del 2008. 

L’associazione lavora per diventare un punto di riferimento stabile per tutti coloro che lavorano 

quotidianamente sui temi della carta, giornalisti e operatori dell’informazione in primis, ma 

anche enti di categoria e istituzioni, associazioni e attivisti impegnati da tempo sul fronte dei 

diritti dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle minoranze e dei migranti nel mondo 

dell’informazione. 

Secondo quanto previsto dalla Carta di Roma, l’Associazione ha creato un Osservatorio Carta di 

Roma, come strumento di supporto alle attività di formazione e sensibilizzazione, che realizza 

ricerche e monitoraggi dell’informazione sull’immigrazione e l’asilo.  

L’Associazione per la realizzazione del rapporto annuale 2012 bandisce n.2 borse di ricerca per 

selezionare 2 ricercatori disponibili a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento 

di incarichi di collaboratore al coordinamento dell’attività di ricerca (con mansioni di 

elaborazione dei dati e stesura report di ricerca) realizzata dall’Associazione in collaborazione 

con la Rete universitaria carta di Roma. Gli incarichi concernono le attività di elaborazione dati 

e stesura rapporto di ricerca. 

IMPORTO E DURATA 
 

L’Associazione Carta di Roma bandisce: 

- n°1 borsa di ricerca dell’importo di 9.000 euro al lordo di tutti gli oneri, compresi 

quelli a carico del committente, con lo scopo di realizzare una “Fotografia 2012 del 

rapporto tra media e immigrazione in Italia”, avvalendosi di dati in parte già raccolti e in 

parte da raccogliere in relazione a linee di ricerca e strumenti di rilevazione messi a 

disposizione dall’associazione e dalla rete universitaria Carta di Roma.  

- n°1 borsa di ricerca dell’importo di 6.000 euro al lordo di tutti gli oneri, compresi 

quelli a carico del committente, con lo scopo di analizzare la “Rappresentazione delle 

donne migranti nella stampa italiana”, avvalendosi di dati già in parte raccolti e in gran 

parte da raccogliere e analizzare secondo parametri prevalentemente qualitativi, sempre 

in relazione a linee di ricerca e strumenti di rilevazione messi a disposizione 

dall’associazione e dalla rete universitaria Carta di Roma.   

La prestazione sarà espletata tra giugno e ottobre 2013 personalmente dal soggetto selezionato 

senza vincoli di subordinazione, ma con la diretta supervisione dei docenti che compongono il 
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Comitato Esecutivo dell’Osservatorio Carta di Roma: Prof.ssa Pina Lalli, Prof.ssa Marinella 

Belluati e Prof. Marco Bruno. Saranno richiesti stati di avanzamento del lavoro di ricerca e la 

piena disponibilità ad un rapporto costante con i supervisori scientifici indicati. 

L’accettazione dell’incarico di prestazione da parte dei candidati vincitori implica l’accettazione 

di un impegno di ricerca che si intende a tempo pieno nel periodo di durata della prestazione – 

15 giugno – 15 ottobre, e per la quale non saranno previste in alcun caso proroghe. 

 

DESTINATARI  
 

Le borse di studio/ricerca si rivolgono a laureati (laurea quinquennale o specialistica) in 

discipline sociologiche, della comunicazione, letterarie, psico-sociali o politologiche, purché con 

esperienza almeno biennale in attività di ricerca sull’analisi dei contenuti mediali (content 

analysis, analisi del discorso, analisi lessico testuale, etc.), esperienze di coordinamento ed 

organizzazione di attività formative, laboratoriali, seminariali sui temi della comunicazione 

svolte in ambiti universitari.  

Costituiranno titolo preferenziale: 

- il possesso del titolo di dottore di ricerca in ambiti attinenti le materie oggetto 

d’indagine; 

- la frequenza di un dottorato di ricerca in ambiti attinenti le materie oggetto d’indagine;  

- la conoscenza dei software di analisi statistica dei dati e delle tecniche di analisi dei dati 

di contenuto, di elaborazione statistica quantitativa e lessicale di tipo descrittivo, le 

tecniche di analisi qualitativa; 

- le altre esperienze e titoli di ricerca in scienze umane e sociali e nell’ambito della  

comunicazione; 

- pubblicazioni inerenti le materie oggetto d’indagine e le conoscenze metodologiche 

richieste. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE   
 

Tutti i candidati dovranno inviare, tramite mail all’indirizzo cartadiroma@gmail.com 

specificando in oggetto il titolo dell’application, la seguente documentazione: 

- curriculum vitae ed elenco delle pubblicazioni 

- altri titoli ed esperienze nel campo della ricerca 
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- altri titoli ed esperienze professionali nell’ambito della comunicazione e 

dell’organizzazione della ricerca e di attività redazionali (redazione testi, traduzioni, 

editing). 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta dal candidato, dovrà essere 

presentata entro e non oltre le ore 23.59 del 30 maggio 2013 via mail o per posta (fa fede il 

timbro postale) agli indirizzi indicati qui sotto: 

osservatorio@cartadiroma.org   

Associazione Carta di Roma – Corso Vittorio Emanuele II 349 – 00186 ROMA 

È possibile presentare un’unica domanda per la partecipazione alla procedura per entrambe le 

borse di ricerca/studio, purché ciò sia chiaramente indicato nella domanda. 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato pena l’esclusione dalla procedura, allegando 

alla documentazione copia del documento di identità.  

La presentazione della domanda costituisce autocertificazione del possesso dei titoli di studio e 

dei titoli e delle esperienze professionali e di ricerca dichiarate; ai candidati vincitori sarà 

richiesto di presentare la documentazione comprovante tali titoli preliminarmente alla firma del 

contratto di affidamento della borsa.  

 

VALUTAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
 

Il Comitato Esecutivo dell’Osservatorio carta di Roma composto da docenti universitari, esperti 

del mondo associativo e giornalisti, nominerà un’apposita commissione che formula la 

graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai candidati.  

In considerazione del numero delle domande pervenute, sarà possibile procedere in una 

valutazione preliminare basata sui curricula e sui titoli e quindi la formulazione di una short list 

di candidati che saranno invitati a un colloquio al termine del quale saranno proclamati i 

candidati vincitori. Qualora effettuato, il colloquio verterà sui temi oggetto dell’indagine, sugli 

aspetti metodologici della ricerca, nonché sulle esperienze scientifiche e formative maturate.  

La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori, analoghi, incarichi di cui si 

manifestasse la necessità.  

Della graduatoria sarà data pubblicità sul sito internet www.cartadiroma.org  
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