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BANDO FELLOWSHIP BOLOGNA-CLARE HALL 

A.A. 2019-2020 
scadenza: 28 febbraio 2019 

 

L'Università di Bologna e il College Clare Hall dell'Università di Cambridge (Regno Unito) hanno in 
corso una collaborazione accademica denominata "Fellowship Bologna-Clare Hall". 

Le Fellowship prevedono un periodo di ricerca presso Clare Hall della durata massima di un anno 
e minima di sei mesi. Potranno essere considerati periodi di durata inferiore ai sei mesi (e in ogni 
caso di almeno tre mesi). Le caratteristiche delle Fellowship sono descritte alla pagina web dedicata 
ai Visiting Fellows di Clare Hall: https://www.clarehall.cam.ac.uk/visiting-and-research-fellows .  

La Fellowship è aperta a studiosi di qualunque disciplina e di riconosciuta maturità scientifica che 
svolgano regolarmente la loro attività presso Università, Laboratori, altre Istituzioni accademiche 
e di ricerca in Italia. Potranno essere presi in considerazione candidati il cui livello di maturità 
scientifica sia almeno corrispondente a quello di Lecturer nell’Università di Cambridge e che 
abbiano già in corso rapporti di ricerca con quella Università. 

I Fellows Bologna-Clare Hall potranno essere nominati per il periodo ottobre 2019 – settembre 
2020; l'eventuale assegnazione della Fellowship non comporta contributi finanziari, tuttavia il 
Fellow Bologna-Clare Hall avrà diritto alla fruizione di un certo numero di pasti presso il College. 

Gli studiosi assegnatari della Fellowship Bologna-Clare Hall, al termine del periodo di godimento 
della Fellowship, dovranno fare pervenire una sintetica relazione sull'attività di ricerca svolta presso 
Clare Hall, indirizzando tale relazione all’Istituto di Studi Avanzati dell'Università di Bologna. 

Gli studiosi interessati sono invitati a indirizzare la domanda di candidatura al Direttore ISA e a 
inviarla per posta elettronica entro il 28 febbraio 2019 all’indirizzo segreteria.isa@unibo.it. 

Le domande dovranno essere: 

 redatte in lingua inglese; 
 corredate di un programma scientifico e di un curriculum vitae del candidato. 

Ciascun candidato dovrà: 

 compilare ed accludere il modulo “Application Form” allegato al bando (All.1); 
 allegare tre lettere di valutazione generale della propria attività di ricerca di tre studiosi, 

almeno uno dei quali esterni alla propria Istituzione di appartenenza e almeno uno dei quali 
attivo abitualmente in un’Istituzione accademica non italiana. Queste lettere dovranno 
essere redatte in lingua inglese e contenere un riferimento esplicito alla Fellowship 
Bologna-Clare Hall. 

 
Tutti i documenti sopra indicati dovranno pervenire in un’unica soluzione insieme alla domanda 
entro il 28 febbraio 2019 all’indirizzo e-mail: segreteria.isa@unibo.it.  
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Le domande saranno valutate da una Commissione di selezione successivamente nominata sulla 
base di criteri approvati dagli organi accademici dell'Università di Bologna. La nomina dei Fellow 
sarà effettuata dal Governing Body di Clare Hall. Si prevede che tale nomina possa avvenire entro il 
30 maggio 2019. 

Per informazioni: segreteria.isa@unibo.it  

    

 

       f.to Il Direttore dell’Istituto di Studi Avanzati 

         Prof. Dario Braga 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 4 nonché degli artt. 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) si comunica che responsabile 
del procedimento è la Dr.ssa Lucia Gunella, responsabile gestionale dell’Istituto di Studi Superiori: 
lucia.gunella@unibo.it 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di selezione come 
previsto dalla norma vigente. La richiesta dovrà pervenire a segreteria.isa@unibo.it 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.03 N. 196 “CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI” 

Finalità del trattamento. 
L’Università di Bologna procederà al trattamento dei dati forniti esclusivamente per fini istituzionali e nel rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento dei dati personali richiesti 
è finalizzato alla determinazione delle graduatorie per l’assegnazione della posizione. 
Nel caso in cui l’interessato sia selezionato, i dati saranno inoltre oggetto di pubblicazione sul sito ISA 
(www.isa.unibo.it). Tale trattamento è finalizzato a promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo 
scientifico e tecnologico, nonché favorire la conoscenza delle attività dell’Ateneo e per promuovere l’immagine 
dell’Istituto, nel rispetto del Testo unico sulla privacy e sull’utilizzo dei sistemi informatici (D.R. n. 271/2009), 
tramite la pubblicazione dei profili dei Fellows sul sito ISA (www.isa.unibo.it) e/o su altri siti dell’ente. 

Modalità del trattamento e soggetti interessati. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia mediante sistemi informatici sia in forma manuale su supporto 
cartaceo, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (d.lgs. 196/03). Tali dati 
potranno essere trasmessi a soggetti esterni per la procedura di valutazione dei candidati sia per il contributo 
economico o di ulteriori contributi a sostegno della mobilità. 

Natura dei dati 
La natura del conferimento dei dati personali sopra descritta è da ritenersi obbligatoria. L’eventuale rifiuto 
comporta l’impossibilità di svolgere le operazioni necessarie all’instaurazione e alla gestione del rapporto di 
collaborazione. 

Titolare del trattamento dei dati: 
Il titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione delle graduatorie per l’assegnazione della 
posizione, è l’Università di Bologna con sede in via Zamboni, 33 – 40126 – Bologna, cui ci si può rivolgere per 
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/003. È responsabile del trattamento dei dati il Prof. Dario Braga. 

Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali). 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. 
Le richieste possono essere rivolte a: segreteria.isa@unibo.it . 
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