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Bando di selezione per un Visiting Reseacher Fellowship per studiosi “a rischio” per un periodo 
di 6 mesi. 

Art. 1 
L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento di Filosofia e Comunicazione (di 
seguito "FILCOM" o "Dipartimento") al fine di favorire l'internazionalizzazione della ricerca 
dipartimentale, emana il seguente bando per una posizione di Visiting Researcher per studiosi “a 
rischio” provenienti da zone di conflitto, con decorrenza entro e non oltre il 1° settembre 2022, 
nell’ambito del progetto “AlchemEast”  G.A. 724914 si cui è responsabile scientifico il prof. Matteo 
Martelli. 
 
In particolare, il Visiting Fellow dovrà collaborare con il prof. Matteo Martelli nell’ambito del 
progetto “Alchemy in the Making: From ancient Babylonia via Graeco-Roman Egypt into the 
Byzantine, Syriac and Arabic traditions (1500 BCE – 1000 AD)”, acronimo AlchemEast G.A. 724914 
(per maggiori informazioni visitare il sito: https://alchemeast.eu). Tale collaborazione dovrà essere 
sviluppata in particolare mediante le seguenti attività: 
1. organizzazione congiunta di workshop o altri eventi di natura scientifica nell’ambito delle attività 
di ricerca di AlchemEast; 
2. Redazione di manoscritti scientifici congiunti da pubblicare su riviste accademiche internazionali 
o in monografie e raccolte rivolte ad un pubblico accademico internazionale; 
3. partecipazione a bandi nazionali e internazionali di finanziamenti insieme ad altri docenti del 
Dipartimento FILCOM e del progetto AlchemEast; 
4. impartire seminari/lezioni sulle proprie attività di ricerca che saranno rivolti principalmente a 
Dottorandi, docenti del Dipartimento FILCOM e membri del progetto AlchemEast. 
 

I candidati devono avere cittadinanza o doppia cittadinanza in un paese in conflitto o vivere e 
lavorare permanentemente in una zona di conflitto. I candidati che,  nell’anno in corso del contratto, 
hanno una posizione in una qualsiasi Univeristà o Centro di Ricerca italiano verranno esclusi. 
Il Dipartimento si riserva di verificare che i candidati abbiano effettivamente un contratto con 
Università o Centri di ricerca in zone di conflitto e, qualora si riscontrino discrepanze o 
incompatibilità con i criteri indicate nel presente bando, tali candidati saranno esclusi dalla 
selezione. 
 

Art. 2 
 
Il compenso per l’intero periodo di 6 mesi è di euro 18.000 (lordo percipiente), come previsto per la 
posizione R3 (researchers who have developed a level of independence). 
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Il compenso verrà erogato in rate mensili posticipate di uguale importo e sarà subordinato alla 
dichiarazione di regolare esecuzione certificata dal responsabile del progetto prof. Matteo Martelli. 
 

Art. 3 
La durata della permanenza dovrà essere di 6 mesi. Il periodo di visiting dovrà essere continuativo, 
in modo da consentire una proficua interazione con il Prof. Matteo Martelli. 
 

Art. 4 
I candidati dovranno compilare la domanda allegata (Annex I) e inviarla per mail a 
filcom.visiting@unibo.it entro il 20 maggio 2022 alle ore 23.59 (Europe-Brussels). 
La domanda dovrà includere: 

1. curriculum vitae; 
2. copia scansionata di un documento d’identità valido; 
3. descrizione del progetto di ricerca che il Visiting intende mettere in atto durante la 

Fellowship; 
4. dichiarazione firmata che attesti l’appartenenza a una delle categorie previste dal bando 

come indicato all’Art.1; 
5. le date proposte per il periodo di visiting. 

 
Art. 5 

In considerazione del particolare contesto attuale, la priorità verrà data agli “scholars at risk” 
provenienti dall’Ucraina.  
Le domande verranno valutate da una Commissione approvata da un Organo Collegiale di 
Dipartimento. 
 
I criteri di selezione sono i seguenti: 
 

1. qualificazione scientifica  ed esperienza di ricerca del candidato; 
2. rilevanza della ricerca per gli interessi scientifici del Dipartimento;  
3. esposizione al rischio dello studioso sulla base delle dichiarazioni ricevute. 
 
Il Dipartimento si riserva di selezionare un numero inferiore di candidati qualora le domande 
presentate non soddisfino i requisiti di eccellenza richiesti. 
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Art. 6 

I Visiting Researchers saranno chiamati tramite Delibera di Organo Collegiale di Dipartimento 
contenente nome e cognome dello studioso, contatti, date di soggiorno presso FILCOM, descrizione 
delle attività previste. I risultati verranno pubblicati sul sito www.dfc.unibo.it. 
L’invito verrà formalizzato con una mail del Direttore del Dipartimento, ed entro 10 giorni dal 
ricevimento della stessa il Visiting Researcher dovrà comunicare l’accettazione formale della 
posizione inviando una mail a filcom.visiting@unibo.it. 

 
La data di inizio dovrà essere concordata con il prof. Matteo Martelli e non potrà essere successiva 
al 1° settembre 2022. 

 
 

Art. 7 
Norme sull’immigrazione e assicurazioni. 
L’arrivo e la residenza in Italia del visiting Researcher sono regolati dalla legge italiana. Spetta al 
visiting Researcher ottenere il visto e tutte le autorizzazioni, ove necessarie, per entrare in italia e 
svolgere le attività descritte nel presente bando. Il contratto di Visiting Researcher non dà diritto a 
fruire del Servizio Sanitario Nazionale. 
Il Dipartimento fornirà coperture assicurative contro gli infortuni e la responsabilità civile (RCT) 
limitatamente alle attività previste dal contratto stipulato con il Visiting Researcher, che sarà svolto 
nelle strutture dell’Università di Bologna. 
Il Visiting Researcher è tenuto a organizzare la sua copertura sanitaria. 
Le informazioni relative all’assistenza sanitaria sono consultabili al seguente link: 
https://www.unibo.it/it/internazionale/staff-docenti-e-ricercatori-internazionali/informazioni-
utili-prima-edopo-larrivo-in-italia/assistenza-sanitaria-per-ospiti-internazionali-visiting-professors-
researchers-escholars.  
Sicurezza e salute sul Lavoro. 
Il ricercatore in visita si impegna a rispettare le norme e le indicazioni in material di prevenzione 
degli infortuni, sicurezza e tutela delal salute sul Lavoro e a frequentare gli opportuni corsi di 
formazione obbligatori. I corsi di formazione sono disponibili online. 
Codice Etico di Comportamento. 
Il Visiting Researcher si impegna a rispettare ed applicare integralmente le regole del Codice Etico 
di Ateneo disponibile su: www.unibo.it/codiceetico 
 
 

Art. 8 
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Alla fine del periodo di visiting, il Visiting Researcher dovrà fornire un report finale dettagliato che 
descriva le attività svolte. 

 
Art. 9 

Il presente bando sarà pubblicato alla pagina https://bandi.unibo.it/docenti/visiting-fellows  
  

Art. 10 
Tutti gli aspetti non regolati dal presente bando sono soggetti alle disposizioni applicabili definite 
dalla legge italiana, dallo Statuto Alma Mater Studiorum e dai relativi Regolamenti. 
 

Art. 11 

L’informativa sulla privacy, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sui contesti 
specifici nell’ambito dei quali i dati sono trattati, dell'eventuale obbligo di fornirli, dei soggetti che 
possono essere destinatari dei dati e dei contatti utili per esercitare i diritti che la legge riconosce 
agli interessati, è consultabile sul Portale d’Ateneo alla pagina: 
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-notelegali/privacy/informativa-per-i-partecipanti-a-
concorsi-e-selezioni-banditi-ateneo. 
 

Contatti 
Per maggiori informazioni potete contattare il prof. Matteo Martelli 
E-mail: matteo.martelli@unibo.it  
 

 

 

         Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Giovanni Matteucci 

Firmato digitalmente 
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