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ricercatori ad inizio carriera in psicologia



Il Junior Researcher Program (JRP) è un programma di ricerca della durata di 13 mesi, creato

appositamente per studenti di psicologia e per ricercatori ad inizio carriera. Il programma è realizzato al

fine di supportare sei progetti di ricerca, i quali vengono avviati durante la summer school annuale

(jSchool), e svluppati e completati durante l’anno successivo. La summer school si svolge nell’arco di

una settimana, e coinvolge oltre trenta studenti e sei candidati tra dottorati e post-dottorati i quali

svolgono il ruolo di supervisori. L’evento comprende la partecipazione di professori accademici di fama

internazionale, i quali tengono seminari rispetto al tema proposto per l’evento. L’obbiettivo è quello di

esplorare i metodi attuali della teoria contemporanea psicologica scientifica, per la ricerca e la pratica.

Il programme ambisce a portare a termine i progetti di ricerca avviati durante la Summer School, per

una possibile pubblicazione accademica, fornendo le struttura, leadership e supporto scientifico a tutti

gli studenti e supervisori durante l’anno mentre i 6 gruppi di ricerca portano avanti i loro progetti. In tal

modo, viene garantito che i team rimagano in contatto nel corso dell'anno, e che presentino con

successo il proprio lavoro ad una più ampia comunità accademica. Una caratteristica unica di questo

programma è l'opportunità, offerta a tutti i suoi partecipanti, di prendere parte ad un tirocinio

dell'Università di Cambridge con la collaborazione dell’Università di Columbia.

Creando opportunità per la crescita personale e professionale di giovani psicologi

Oltre 200 ricercatori ad inizio carriera hanno completato il programma, costituendo attualment il JRP

alumni, valorizzando cosí il nostro obbiettivo di creare una rete globale di psicologi. Molti gruppi

continauano a lavorare insieme dopo il termine del progamma annuale. Varie iniziative nel JRP

ambiscono a sostnere gli student e gli alumni attraverso diverse modalità di collaborazione e scambio.

The Junior Researcher Programme



mesi di Junior 
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Una settimana di summer school
per sviluppare i 6 progetti

Protocolli

Proseguire i progetti
Presentarli a conferenze

Stage Conferenza

Il Programma Annuale



jSchool: L’inizio del JRP
L’evento si tiene ogni estate in una località Europea differente e svolge da punto di incontro per gli
studenti e ricercatori internazionali i quali lavorano insieme a progetti in ambito psico-scientifico. Al
termine dell’evento della durata di una settimana, gli studenti diventano membri ufficiali del JRP.

Progetti di Ricerca. Lo scopo principale della summer school è quello di
fornire agli studenti l’opportunità di aderire ad un team di ricercatori, per
concettualizzare e condurre un progetto di ricerca. Gli studenti possono
scegliere uno tra sei progetti di ricerca differenti, e lavorarci durante la
settimana della summer school, sotto la guida di un supervisore.

Lezioni. Lezioni, seminari e workshops vengono tenuti da vari ricercatori e
psicologi di fama globale appositamente per gli studenti.

Supervisione and sostegno. Il ruolo dei dottorandi e post-dottorandi è
quello di supervisionare gli studenti, assicurando loro un supporto
accademico continuo, ed una collaborazione stetta tra i membri del team
durante l’anno JRP.

Ph.D. Airtime. Questo evento della jSchool rimane aperto ai supervisori
che desiderano condividere le loro esperienze accademiche e gli eventi
che hanno portato alla loro posizione attuale.

La summer school di quest’anno si terrà in Italia, alla Certosa di Pontignano di Siena.
«Comunicazione: la psicologia dell’informazione» sarà il tema generale dei sei progetti di ricerca, che
verranno svolti in un ambiente multiculturale in cui si vedranno applicate le più recenti scoperte
psicologiche, dalla salute mentale e l’economia comportamentale, alle pratiche della politica pubblica.
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Gli attuali progetti di ricerca. I sei progetti iniziati durante la jSchool 2017 hanno giá scontrato successo
accademico, e i team di ricerca stanno attualmente lavorando per portarli a termine. 
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jSchool 2018: Certosa di Pontignano
La prossima jSchool si terrà alla Certosa di Pontignano, denominata anche come la Perla del Chianti
Senese. La struttura risalente al quattordicesimo secolo è situata nel cuore delle colline toscane,
dove la natura, storia, ed ospitalità si uniscono per formare un’unica e memorabile armonia.

Come centro conferenze dell’Università di
Siena, questa location offre una vasta quantità
di strutture accessibili agli studenti della
jSchool.

Queste includono:
• Stanze conferenza storiche
• Ampie aule di studio
• Appartamenti confortevoli ed attrezzati
• Bar all’interno della struttura
• Cibo e bevande tradizionali toscane serviti

nel Risotrante interno
• Giardini all’italiana e spazi verdi per

momenti di relax
• Vigne circostanti

Una location di alta qualità garantisce la stravaganza ed una collaborazione continua tra gli student, i
supervisori, e i professori. Alla Certosa di Pontignano i nostri ospiti potranno non solo aspettarsi un luogo
di tranquillità dove poter lavorare e partecipare in modo intereattivo, ma anche una location storica e
stabiliante da poter espolare nel loro tempo libero.



Come puoi sostenere la jSchool?
Un notevole impegno viene messo nella organizzazione di questo evento, per assicurare il massimo
impatto. Ogni membro della squadra JRP è volontario, con un contratto di impegno di un anno. A
loro spetta la responsabilità di portare avanti tutti gli aspetti della jSchool - il programma scientifico
e quello sociale.

Donazioni materiali (cibo, bevande, materiali), sostegni logistici (trasporto, materiali da stampa) o
qualsiasi altro tipo di supporto che potete offrire agli syudenti, all’evento, o al programma intero sono più
che accetti come metodo alternativo per aiutarci.

Data la completa azione volontaria dei membri, la
summer school richiede un aiuto finanziario
considerevole, per assicurare le opportunità più
favorevoli per i nostri stakeholders. Con l’obbiettivo
di rendere la summer school accessibile a tutti, la
tassa di partecipazione viene mantenuta
estremamente bassa, non riuscendo così a coprire
tutti i costi. Questo viene facilitao grazie al
supporto generoso di numerosi benefattori.

Nel caso in cui la vostra istituzione o compagnia
fosse interessata a sostenere questo evento, non
esitate a contattare Matilde Boccanera a
jschooljrp@gmail.com per negozziare i termini della
nostra collaborazione. Donazioni normalmente
variano dai 500€ to 20,000€, con multipli accordi
reciproci in ogni caso.

mailto:jschooljrp@gmail.com


Il Team del JRP
Direttore | 

Dr Kai Ruggeri, University of Cambridge & Columbia University

Vice Direttore | 

Hannes Jarke, University of Vienna

Manager del Programma | 

Felicia Sundstöm, Uppsala University

Responsabili del Programma Scientifico | 

Lindsey van Bokhorst , University of East Anglia

Silvana Mareva, University of Cambridge

Ufficio Finanziario |

Augustin Mutak, University of Zagreb

Ufficio degli Affari Scientifici | 

Thomas Lind Andersen, Nordfyns Kommune

Lana Bojanić, University of Groningen

Kamilla Knutsen Steinnes, Oslo Metropolitan University

Ufficio delle Relazioni Pubbliche |

Matija Franklin, University of Cambridge



Il Team della jSchool - Italia 

Contattaci al:

jschool@psycholars.org

Per maggiori informazioni, visitare i media online:

Sito Web: jschooljrp@gmail.com

Facebook: Junior Researcher Programme

Matilde Boccanera

King’s College London

Coordinatrice jSchool

Federica Petrini

University College London

ViceCoordinatrice

Annalisa Robbiani

University of Padova

ViceCoordinatrice
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