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Rep. 144/2019 - prot. n. 972-III/13.7 del 25/10/2019 

 

Bando di selezione 2020  

Visiting Researchers  

e 

Visiting PhD Students 

Iniziativa Dipartimenti Eccellenti 
  

Art. 1  

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica 

(di seguito "FICLIT" o "Dipartimento"), nell'ambito del progetto 'Iniziativa Dipartimenti di 

Eccellenza MIUR (L. 232 del 01/12/2016)', e al fine di favorire l'internazionalizzazione della ricerca 

dipartimentale, ha adottato il presente bando, avente ad oggetto almeno n. 2 Visiting 

Researchers ed almeno n. 1 PhD Student per lo svolgimento di  attività di ricerca all'interno del 

Dipartimento. 

Questa iniziativa consentirà una forte interazione scientifica tra visiting e ricercatori del 

Dipartimento per quanto riguarda le priorità individuate nel Progetto Dipartimenti Eccellenti. 

Questa interazione sarà sviluppata in particolare mediante le seguenti attività: organizzazione 

congiunta di seminari o altri eventi di natura scientifica nell'ambito del FICLIT; redazione di 

manoscritti scientifici congiunti da pubblicare su riviste scientifiche internazionali o volumi 

collettivi di rilevanza internazionale; partecipazione congiunta a bandi per progetti europei e 

internazionali. I Visiting selezionati terranno anche un seminario sulle loro attività di ricerca che 

sarà indirizzato principalmente ai dottorandi e ai ricercatori del FICLIT.  

 

Art. 2  

Il budget complessivo stanziato per la categoria dei Visiting Researchers è di euro 12.000. 

I Visiting Researcher avranno diritto a: 

• ricevere un compenso o in alternativa un rimborso delle spese sostenute  a copertura 

dei costi di viaggio, vitto e alloggio per un importo totale di 1.400 EUR al mese per i 

residenti nell’UE, più una somma forfettaria di 600 EUR solo per gli extra-UE. L'entità 

dell’importo varierà in base alla durata effettiva del soggiorno. Il rimborso delle spese 

sostenute non è soggetto a tassazione, ma saranno richiesti gli originali delle ricevute. Il 

compenso è soggetto a tassazione secondo le leggi nazionali ed i regolamenti interni; 

• disporre di un ufficio attrezzato, in via Zamboni 32, Bologna 

(http://www.ficlit.unibo.it/it); 

• accedere agli articoli e alle risorse IT di FICLIT e della biblioteca “EZIO RAIMONDI” 

(Http://www.ficlit.unibo.it/it/biblioteca). 

 

Il budget complessivo stanziato per la categoria dei Visiting PhD Students è di euro 6.000. 

I Visiting PhD avranno diritto a: 

http://www.ficlit.unibo.it/it/biblioteca
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• ricevere un compenso o in alternativa un rimborso delle spese sostenute  a copertura 

dei costi di viaggio, vitto e alloggio per un importo totale di 1.400 EUR al mese per i 

residenti nell’UE, più una somma forfettaria di 600 EUR per gli extra-UE L'entità 

dell’importo varierà in base alla durata effettiva del soggiorno. Il rimborso delle spese 

sostenute non è soggetto a tassazione, ma saranno richiesti gli originali delle ricevute. Il 

compenso è soggetto a tassazione secondo le leggi nazionali ed i regolamenti interni; 

•  disporre di un ufficio attrezzato, in via Zamboni 32, Bologna 

(http://www.ficlit.unibo.it/it); 

•  accedere agli articoli e alle risorse IT di FICLIT e della biblioteca “EZIO RAIMONDI” 

(http://www.ficlit.unibo.it/it/biblioteca). 

 

Art. 3  

La durata del soggiorno dovrà essere compresa tra un minimo di 30 ed un massimo di 60 giorni 

nel periodo dal 7 gennaio al 31 dicembre 2020. Il soggiorno dovrà essere continuativo in modo 

da garantire una valida interazione con i professori e i ricercatori del Dipartimento. 

La candidatura deve contenere tutti i documenti richiesti e deve essere caricata dai candidati 

entro il 24 novembre 2019 alle ore 12:00 sulla online platform. 

La candidatura deve essere presentata esclusivamente on-line. Le domande inviate con modalità 

diverse non saranno accettate. La domanda deve contenere: 

1. dati personali e professionali del Visiting Reasearcher /PhD Student; 

2. una lettera di presentazione di un ricercatore del dipartimento, compresa una breve 

biografia scientifica del visiting; 

3. le motivazioni relative al soggiorno di ricerca a Bologna, Ricercatori/Dottorandi del FICLIT 

con i quali il richiedente desidera collaborare, le attività di ricerca da svolgere, la 

metodologia e risultati attesi; 

4. indicazione del periodo di soggiorno prescelto e un'opzione alternativa; 

5. una copia scannerizzata del passaporto del Visiting Researcher /PhD (o altro documento di 

identità) in corso di validità; 

6. Curriculum vitae et studiorum del Visiting Reseacher/PhD Student ed elenco delle 

pubblicazioni (ultimi 5 anni); 

7. titolo e abstract del seminario per i dottorandi e i ricercatori del FICLIT che saranno tenuti 

dai Visiting. 

 

Art. 4  

Le domande saranno valutate da una Commissione interna del Dipartimento. Alla Commissione 

sarà affidato il compito di selezionare le migliori candidature e di definire la graduatoria finale 

che sarà approvata dal Consiglio di Dipartimento. 

I criteri di selezione sono i seguenti: 

1. titoli scientifici ed esperienza di ricerca del candidato; 

2. originalità del progetto di ricerca; 

3. centralità dell'argomento scelto nel dibattito legale internazionale; 

4. metodologia applicata alla ricerca; 

http://www.ficlit.unibo.it/it
http://www.ficlit.unibo.it/it/biblioteca
https://personale.unibo.it/pol/welcome.htm?siteLanguage=en
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5. contributo alla strategia volta a migliorare l'attività scientifica del FICLIT, come illustrato nel 

progetto Dipartimenti Eccellenti. 

Per ciascun criterio, è possibile assegnare fino a 20 punti. Potranno essere selezionale solo le 

candidature con punteggio minimo di 70/100. 

Il Dipartimento si riserva il diritto di selezionare un numero inferiore di candidati se le domande 

presentate non soddisfano i requisiti richiesti dal progetto di Eccellenza.  

 

Art. 5  

Ile candidature dei Visiting Researcher/PhD Student saranno approvate con una delibera del 

Consiglio di Dipartimento contenente i nomi, i contatti, le date di soggiorno del Visiting all'interno 

del FICLIT, la descrizione delle attività pianificate e il nome del Professore proponente. La delibera 

sarà pubblicata sul sito www.ficlit.unibo.it. 

L'invito sarà formalizzato con una lettera di invito entro il 15 dicembre 2019. 

Entro una settimana dal ricevimento della lettera di invito, il Visiting Researcher/PhD Student 

dovrà inviare la conferma di accettazione a: ficlit.amministrazione@unibo.it 

 

 

Art. 6 

L'ingresso e la residenza del Visiting Researcher/PhD Student in Italia sono regolati dalle leggi 

italiane e dai regolamenti delle autorità locali. 

Spetta al Visiting Researcher/PhD Student ottenere il visto e ogni altra autorizzazione necessaria 

per il soggiorno in Italia. 

 

 

Art. 7  

Durante il soggiorno a Bologna è richiesta una copertura assicurativa contro gli infortuni e la 

responsabilità civile (RCT); la copertura RCT sarà limitata alle attività elencate nell'accordo 

concluso con il Visiting Reasearcher/PhD Student e che si svolgerà all'interno delle strutture del 

Dipartimento. 

Lo status di Visiting non dà alcun diritto a beneficiare della copertura del Servizio sanitario 

nazionale. I Visiting Reaseracher/PhD Student sono tenuti a provvedere alla loro copertura 

sanitaria. 

 

Art. 8  

Al termine del soggiorno di ricerca, il Visiting Researcher/PhD Student dovrà fornire: 

- una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e quelle da completare (ad es .: 

partecipazione a bandi competitivi europei e internazionali; presentazione di manoscritti 

congiunti ai consigli di redazione di riviste scientifiche internazionali o volumi collettivi); 

- i prodotti di ricerca in formato elettronico. 

 In caso di non conformità, il Visiting Researcher/Phd Student non riceverà alcun 

compenso/rimborso e sarà escluso dalla partecipazione ad ulteriori attività promosse dal 

Dipartimento nell'ambito del Progetto Dipartimenti Eccellenti. 

http://www.ficlit.unibo.it/
mailto:ficlit.amministrazione@unibo.it
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Al fine di garantire una rotazione dei beneficiari, i Visiting selezionati non potranno partecipare 

al successivo bando per Visiting. 

  

Art. 9  

Finché il bando rimarrà aperto, sarà disponibile nella sezione "Chiamate" del sito web 

http://www.ficlit.unibo.it/it/dipartimento/english-version. 

 

Art. 10 

Tutti gli aspetti non regolati dal presente bando sono soggetti alle disposizioni legali, normative 

e regolamentari applicabili. 

 

 

Per eventuali chiarimenti contattare ficlit.amministrazione@unibo.it. 

 

 

F.to Il Direttore 

Prof. Francesco Citti 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ficlit.unibo.it/it/dipartimento/english-version

