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Bando dell’Istituto di Studi Avanzati per quattro Visiting Fellows dall’Ucraina della durata di 12 mesi  

Termine per la presentazione delle domande: 15 aprile 2022 (ore 15) 

Premessa 

Obiettivo dell’Istituto di Studi Avanzati (ISA) è quello di promuovere e implementare ogni attività diretta a 

valorizzare l’interdisciplinarità didattico-scientifica e l’internazionalizzazione dell’Ateneo di Bologna 

attraverso l’offerta di Fellowship a docenti e ricercatori internazionali. In riferimento alla tragica contingenza 

bellica che colpisce la nazione ucraina, l'ISA ritiene indispensabile farsi immediatamente parte attiva per 

sostenere, nella gravissima emergenza, gli studiosi ucraini che vogliano usufruire della ospitalità dell’Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna, nel quadro delle azioni previste e coordinate dall’Ateneo di 

Bologna. 

Art. 1 - ISA offre quattro (4) Visiting Fellowship per soggiorni della durata di dodici (12) mesi, a partire 
indicativamente dalla seconda metà del mese di aprile 2022 (o da una data successiva da concordare con 
l’ISA), a ricercatori e professori rifugiati dall'Ucraina, rifugiati in Ucraina o titolari di permesso di residenza 
permanente in Ucraina.  
A ciascun Visiting Fellow verrà riconosciuto un compenso onnicomprensivo di 25.000 euro (lordo 

percipiente) e verrà messo a disposizione un alloggio in camera singola (con uso cucina condivisa) nella 

Residenza Collegio Superiore Irnerio in Piazza Vittorio Puntoni 1 a Bologna. 

Art. 2 – I candidati alla Visiting Fellowship devono compilare l’Application Form in allegato al Bando e inviarla 

esclusivamente via mail all’indirizzo direttrice.isa@unibo.it e in cc segreteria.isa@unibo.it entro i termini 

indicati. 

La domanda deve essere corredata da: 

1. dati personali e professionali del/della candidato/a Visiting; 

2. copia scansionata del passaporto e, solo per i cittadini non ucraini, del titolo di soggiorno in Ucraina; 

3. dichiarazione firmata che attesti l’appartenenza a una delle categorie previste dal bando come 

indicato all’Art.1; 

4. breve profilo scientifico del Visiting con Curriculum vitae et studiorum; 

5. descrizione del progetto di ricerca che il Visiting intende mettere in atto durante la Fellowship; 

6. descrizione di eventuale attività didattica proposta per l’Istituto di Studi Avanzati e l’Istituto di Studi 

Superiori (ISS); 

7. indicazione del Dipartimento, del gruppo di ricerca o del docente dell’Ateneo di Bologna con cui il 

Visiting Fellow ritiene di poter stabilire una proficua collaborazione scientifica e didattica nell’anno 

di permanenza a Bologna (in assenza di contatti già esistenti con docenti o gruppi di ricerca dell’Alma 

Mater si suggerisce di consultare il portale d’Ateneo Sedi e strutture — Università di Bologna 

(unibo.it)). 

Art. 3 – La valutazione delle candidature sarà effettuata collegialmente da una Commissione nominata dal 

Magnifico Rettore. 
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Verificata la congruenza delle domande rispetto alle categorie degli aventi diritto, la selezione si baserà su: 

i. curriculum vitae et studiorum del candidato; 

ii. congruenza del profilo e del progetto di ricerca con le attività del Dipartimento, del gruppo di 

ricerca o del docente indicato dal candidato alla Visiting Fellowship all’atto della domanda; 

iii. rilevanza del progetto di ricerca scientifica e di attività didattica del candidato per le finalità 

dell’ISA e dell’ISS. 

Art. 4 – Il risultato della selezione sarà reso noto attraverso il portale bandi https://bandi.unibo.it/ e il sito 

dell’ISA e comunicato via mail ai vincitori. 

Art. 5 – L’accettazione della Fellowship da parte del Visiting Fellow dovrà essere comunicata entro 7 giorni 

dalla ricezione della comunicazione via mail all’indirizzo direttrice.isa@unibo.it e in cc 

segreteria.isa@unibo.it. In caso di rinuncia alla Fellowship, o in caso di mancata risposta entro i suddetti 

termini, la Fellowship sarà offerta ai candidati che seguono in graduatoria.  

La data di inizio della Fellowship verrà concordata fra il Visiting Fellow e l’ISA e non potrà essere successiva 

al 1 giugno 2022. 

Art. 6 – I Visiting Fellow selezionati durante l’anno di permanenza a Bologna dovranno partecipare 

attivamente alle iniziative promosse da ISA e da ISS in ambito scientifico e didattico e collaborare alle attività 

dei Dipartimenti, gruppi di ricerca o docenti indicati all’atto della domanda. 

Art. 7 – ISA provvederà all’assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi (RCT) 
limitatamente alle attività elencate nel contratto stipulato con il Visiting Fellow e che si svolgono presso le 
strutture dell’Ateneo di Bologna. Tutte le informazioni relative all’Assistenza sanitaria sono disponibili al 
seguente link: 
https://www.unibo.it/it/internazionale/staff-docenti-e-ricercatori-internazionali/informazioni-utili-prima-e-
dopo-larrivo-in-italia/assistenza-sanitaria-per-ospiti-internazionali-visiting-professors-researchers-e-
scholars . 
Ai Visiting Fellows selezionati si applicheranno le disposizioni in materia che saranno in vigore per la specifica 

tipologia di utenti di cui all’Art.1. oltre a eventuali e ulteriori provvedimenti.  

Art. 8 – L’erogazione del compenso onnicomprensivo avrà luogo previa presentazione della documentazione 

richiesta, debitamente compilata e firmata. La cadenza dei pagamenti sarà mensile. 

Ciascun Visiting Fellow fornirà un rapporto dettagliato delle attività svolte con cadenza semestrale. 

Art. 9 – Per tutti gli aspetti non regolati da questo bando si applicano le disposizioni contenute nello Statuto 

e nei Regolamenti dell’Università di Bologna e previste dalla legge italiana. 

 

Art. 10 – Per gli obblighi di condotta previsti all’interno dell’Università si rimanda alla Sezione III del Codice 

etico e di comportamento dell’Università di Bologna reperibile sul Portale di Ateneo ai seguenti link: 

https://www.unibo.it/en/university/who-we-are/ethical-code-of-behaviour  

 

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 
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consultabile sul Portale d’Ateneo alla pagina https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-

legali/privacy/informativa-per-i-partecipanti-a-concorsi-e-selezioni-banditi-ateneo. 

 

Direttrice dell’Istituto di Studi Avanzati 

Prof.ssa Anna Chiara Fariselli 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia Gunella, responsabile gestionale dell’Istituto di Studi 

Superiori (lucia.gunella@unibo.it). 

 

 

 

ALLEGATI: ANNEX 1 - Application Form 
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