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SUMMER SCHOOL A PALERMO
Bando di concorso 2022

L’Istituto Svizzero è una piattaforma interdisciplinare che riunisce ricerca artistica e scientifica. A Roma, Milano o Palermo, 
l’Istituto ha l’obiettivo di agevolare lo scambio tra la Svizzera e l’Italia, nonché su scala internazionale. Oltre al suo 
programma di residenza, l’Istituto promuove una programmazione pubblica di eventi e progetti innovativi, pratiche 
sperimentali ed eccellenza accademica. 
Come parte integrante del suo programma, l’Istituto Svizzero indice ogni anno un bando di concorso per delle Summer 
School, ospitate a Villa Maraini a Roma. Nell’estate 2022, in considerazione di lavori di ristrutturazione previsti nella  
sede romana, le Summer School avranno luogo a Palermo, presso Palazzo Butera, un prestigioso edificio settecentesco 
che si affaccia sul mare: un’opportunità irripetibile per tutte le università e gli istituti di istruzione superiore in Svizzera  
che desiderano affrontare temi legati alla Sicilia e al Mediterraneo. Questa edizione delle Summer School a Palermo 
rappresenta un’occasione unica per lavorare sul campo, in un’area culturale e geopolitica che svolge un ruolo fondamentale 
nei dibattiti sulla posizione dell’Europa nel mondo.

Il bando di concorso per tre Summer School nel mese di luglio 2022 è aperto a progetti di tutte le discipline che rispettino 
una delle seguenti condizioni:
•  offrire alle/ai proprie/i partecipanti una nuova prospettiva, su Palermo e il suo patrimonio culturale, sulla Sicilia,  

sull’Italia o sul Mediterraneo 
•  promuovere la collaborazione tra diverse discipline scientifiche (scambio interdisciplinare) o tra arte e scienza  

(scambio transdisciplinare)

Le proposte devono includere un titolo e una descrizione precisa della tematica proposta e/o della collaborazione  
inter- o transdisciplinare. Si richiede un’indicazione sul numero e la tipologia di partecipanti, i nomi delle/dei referenti  
e la loro appartenenza istituzionale, così come un preventivo dei costi. 
Si prega di usare unicamente l’apposito formulario per le domande.
I progetti presentati saranno valutati e selezionati da una giuria scientifica dell’Istituto Svizzero con la partecipazione  
del suo Scientific Advisory Board.

Criteri di ammissione per progetti Summer School

Referenti
La/il capoprogetto deve essere una/un docente delle università, delle Scuole universitarie professionali, o delle Alte scuole 
pedagogiche della Svizzera. La collaborazione con un’istituzione partner italiana o siciliana è fortemente raccomandata.

Partecipanti
•  Università svizzere: studentesse/studenti master o dottorande/dottorandi universitarie/i provenienti da un’università 

svizzera e da università partner (CH/IT/altre)
•  Scuole universitarie professionali in Svizzera (SUP): studentesse/studenti master delle scuole SUP e d’istituzioni  

partner (CH/IT/altre)
• Alte scuole pedagogiche (ASP): studentesse/studenti master delle scuole ASP e d’istituzioni partner (CH/IT/altre)
È richiesta la partecipazione di studentesse/studenti e ricercatrici/ricercatori italiane/i.

Relatori
•  Docenti della università/SUP/ASP organizzatrice, ma anche ricercatrici/ricercatori e artiste/artisti invitate/i (CH/IT/altri)
•  Docenti e personalità delle università partner, di istituzioni presenti sul territorio (Sicilia), personalità italiane  

o internazionali d’interesse in legame con il progetto

Discipline
Tutte le discipline delle scienze umane, sociali e naturali, dell’architettura, delle arti, oppure altre discipline con approccio 
interdisciplinare o con particolare attenzione al rapporto arte-scienza.

Tematiche
•  Temi con un legame con Palermo e il suo patrimonio culturale, con la Sicilia o con l’Italia
•  Temi con particolare focus sul Mediterraneo
• Temi di ricerca con approccio fortemente inter- o transdisciplinare
In principio le proposte devono dimostrare una specificità o un valore aggiunto per questa speciale edizione delle Summer 
School 2022 a Palermo.

Programma
Il programma della Summer School dovrà prevedere un evento aperto al pubblico (conferenza, lettura, ecc.).

Enti finanziatori: 
Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Partners:
EFG
Canton Ticino
Città di Lugano
Università della Svizzera Italiana
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Durata e periodo
•  Una settimana intera dal lunedì al venerdì incluso (check-in domenica pomeriggio, check-out sabato mattina:  

5 giorni, 6 notti al massimo).  
(Non saranno prese in considerazione domande di progetti della durata inferiore o superiore ai 5 giorni).

•  Possibili date:  • Settimana 1: 3 – 9 luglio 2022 
• Settimana 2: 10 – 16 luglio 2022 
• Settimana 3: 17 – 23 luglio 2022

Domanda
Il formulario di candidatura insieme a tutti gli allegati richiesti andrà presentato (in inglese, francese, tedesco o italiano) 
entro il 28 febbraio 2022 all’indirizzo seguente: summerschools@istitutosvizzero.it.
  N.B.: per quanto concerne il budget, una lettera di sostegno dell’Università/SUP/ASP proponente deve confermare 

formalmente che l’istituzione dispone dei fondi necessari per coprire le spese di tutti i servizi necessari  
alla Summer School.

Servizi a carico dell’Istituto Svizzero per l’edizione 2022 a Palermo
•  Sala conferenze e attrezzatura di base per conferenze (sedie, leggìo, schermo e proiettore, attrezzatura di base  

per la sonorizzazione)
•  Alloggio per 5 o 6 relatrici/relatori, docenti in camere singole a Palazzo Butera
•  Organizzazione dell’alloggio per le/i partecipanti a Palermo (a carico dell’Università, si prega di chiedere la lista  

dei prezzi per il budget) 
•  Organizzazione di un pranzo quotidiano a Palazzo Butera (a carico dell’Università, si prega di chiedere la lista  

dei prezzi per il budget) 
•  Organizzazione e servizio per pause caffè (a carico dell’Istituto Svizzero)
• Sostegno e organizzazione di un evento aperto al pubblico 
•  Supporto tecnico durante la settimana
• Possibilità di usufruire di uno o due spazi complementari per lavori di gruppo e di una visita guidata dell’edificio 
•  Presa di contatti con relatrici/relatori italiane/i (su richiesta), co-preparazione dei contenuti, eventuale contributo  

di una/un rappresentante dell’Istituto Svizzero alla Summer School se richiesto
• Selezione di eventuali partecipanti italiane/i se necessario

Servizi a carico dell’Università/SUP/ASP
• Viaggi e spostamenti
•  Costi dell’alloggio fino a 10 ricercatrici/ricercatori in stanze singole o fino a 20 ricercatrici/ricercatori in stanze doppie 

da condividere in un B&B convenzionato e organizzato dall’Istituto (si prega di chiedere la lista dei prezzi per il budget)
• Concettualizzazione e organizzazione della Summer School
•  Onorari e eventuali rimborsi di tutte/i le/i ricercatrici/ricercatori e assistenti, costi di selezione delle/dei partecipanti  

alla Summer School
• Pranzi (organizzati dall’Istituto Svizzero, si prega di chiedere la lista dei prezzi per il budget)
•  Sostegno tecnico aggiuntivo o molto specifico per conferenze e staff supplementare (organizzato eventualmente  

su richiesta da Istituto Svizzero con costi a carico dell’Università)
• Traduzione, supporto ai corsi, etc.
• Visite guidate dei luoghi chiave di Palermo (richieste da inviare in anticipo a Istituto Svizzero)

Calendario
Lancio del bando di concorso: 8 ottobre 2021
Termine di presentazione delle domande: 28 febbraio 2022
Marzo 2022: giuria e valutazione delle proposte
Fine marzo 2022: scelta dei progetti Summer School (tre previsti) per l’estate 2022 a Palermo
Maggio 2022: selezione definitiva delle/dei partecipanti alla Summer School da parte delle Università/SUP/ASP 
Fine maggio 2022: organizzazione/pianificazione della Summer School
Inizio giugno 2022: invio dei programmi dettagliati all’Istituto Svizzero
Luglio 2022: inizio delle Summer School

Contatti
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: direzione@istitutosvizzero.it

Photo: drone photo by Guido 
Wiesenberg, Department  
of Geography, UZH. 
People in the photo: Eugenie  
Paul-Limoges and Bastian  
Buman, rsws.ch, Department  
of Geography, UZH.
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