
 

Dipartimento federale dell’economia, 
della formazione e della ricerca DEFR 

Segreteria di Stato per la formazione, 
la ricerca e l'innovazione SEFRI 
 

 

351.2/2011/06590 \ COO.2101.108.5.374969  
 

Direttiva per la redazione dei rapporti di ricerca (rapporti intermedi 
e finali) 
 
 
Introduzione 

In base alle seguenti indicazioni e domande, il presente documento elenca gli elementi che i 
rapporti intermedi e finali relativi alla ricerca sulla formazione professionale devono 
contenere.  
 
 
Aspetti generali 

 Il rapporto intermedio non deve superare 20 pagine e il rapporto finale massimo 50 
pagine. 

 Il rapporto deve essere comprensibile anche per chi non è esperto in materia. 
 Il rapporto informa sullo stato del lavori, sui singoli risultati, su eventuali problemi e sulla 

loro risoluzione durante il periodo in esame. 
 I rapporti intermedi e finali devono essere presentati quattro settimane prima della 

riunione del Comitato direttivo per la ricerca sulla formazione professionale. Le date delle riunioni 
sono pubblicate sul sito della SEFRI, all’indirizzo 
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01528/index.html?lang=de. 

 Ogni progetto di ricerca è descritto singolarmente. 
 Ogni rapporto è corredato di un testo riassuntivo destinato alla pubblicazione sul sito 

Internet relativo alla ricerca sulla formazione professionale (150 - 200 parole; titolo, 
problematiche e risultati). 

 
 
Contenuti 

Va osservato il seguente ordine: 

1. Progetto di recercha 
1.1   Evoluzione delle problematiche 
1.2   Aspetti teorici e metodologici 
1.3 Stato del progetto in relazione al calendario di ricerca 
1.4 Risultati 
1.5 Conclusioni evinte dal progetto di ricerca 

2. Valorizzazione 
3. Ulteriori informazioni 
4. Allegato 
  

1. Progetto di recercha 
 

1.1 Evoluzione delle problematiche: 

Quali sono attualmente le problematiche centrali? Queste problematiche divergono 
da quelle formulate in occasione della presentazione della domanda? In caso 
affermativo, quali sviluppi hanno portato a una riformulazione delle problematiche da 
analizzare (cfr. punto seguente per riflessioni di carattere teorico e metodologico)? 



  

 

 

351.2/2011/06590 \ COO.2101.108.5.374969 2/3 
 

1.2 Aspetti teorici e metodologici 

Quali esperienze si sono maturate con la metodologia della ricerca prevista al 
momento della presentazione della domanda? Gli approcci teorici e metodologici si 
sono dimostrati validi? Cos’è stato modificato o sviluppato ulteriormente? 

1.3 Stato del progetto in relazione al calendario di ricerca 

È stata rispettato il calendario? In caso negativo, perché no e in che modo è stato 
modificato? 

1.4 Risultati 

Quali risultati possono essere presentati sinora? 

1.5 Conclusioni evinte dal progetto di ricerca 

- Qual è l’utilità del progetto di ricerca ai fini della gestione e dello sviluppo della 
formazione professionale e della relativa ricerca? 

- Quali sono le questioni ancora in sospeso? Ve ne sono delle nuove? 

- Su quali punti si continuerà a lavorare? 

 
2. Valorizzazione 

Spiegazioni relative alla diffusione dei risultati della ricerca che portano a un 
trasferimento dalla teoria alla prassi. 

Il rapporto intermedio e il rapporto finale devono essere corredati di una descrizione 
supplementare comprendente un elenco delle pubblicazioni e delle presentazioni 
riguardanti il trasferimento dei risultati dalla teoria alla prassi. 

Per quanto concerne la valorizzazione, occorre rispondere alle seguenti domande: 

- Quali ricercatori hanno presentato o pubblicato i loro progetti? 

- Nel periodo in esame sono stati avviati progetti di cooperazione con scuole, docenti, 
professionisti, imprese industriali, organizzazioni del mondo del lavoro o altri attori 
interessati? In caso affermativo, qual è stata l‘utilità di una tale cooperazione? 

- Quali motivi hanno spinto determinate persone o istituzioni a collaborare con la 
direzione del progetto?  

- A quali altri processi di trasferimento ha contribuito la direzione del progetto?  

- Quali risultati sono utilizzabili ai fini dello sviluppo della politica della formazione e 
della rispettiva prassi? In che modo? 

- Cosa si sa sulla ricezione dei risultati? 
 

 
3. Ulteriori informazioni 

A questo punto sussiste la possibilità di fornire ulteriori informazioni. 
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4. Allegato 

 Panoramica delle attività 

Elencazione di tutte le attività relative al progetto di ricerca: pubblicazioni, reti, 
partecipazione a congressi e convegni. 
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