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ISA BRAINS-IN 2016 

Studenti di Dottorato XXXI ciclo 
 

Termini per la presentazione delle domande: 
dal 10 Novembre al 10 Dicembre 2015 (scadenza ore 12:00 del 10 Dicembre 2015) 

 
L’Istituto di Studi Avanzati bandisce quattro Fellowship presso ISA Bologna per laureati 

internazionali anno accademico 2015-16 
 

Art. 1 – Allo scopo di favorire la mobilità intellettuale e la partecipazione di laureati internazionali alle 
attività dei dottorati attivati presso l’Alma Mater Studiorum, l’Istituto di Studi Avanzati mette a 
disposizione per l’anno 2016 quattro Ph.D. student Fellowship presso la sede residenziale ISA, da 
assegnare mediante titoli e colloquio. 

 
Art. 2 – La selezione è riservata a cittadini non-Italiani o residenti che hanno conseguito in paese 
diverso dall’Italia un titolo di laurea utile per essere ammessi a un corso di dottorato. I Fellows 
selezionati saranno ammessi al primo anno (XXXI ciclo) di un dottorato all’Università di Bologna 
per l’anno accademico 2015-16. 
 
Art. 3 – La Ph.D. student Fellowship prevede l’alloggio gratuito in un monolocale per una persona 
nella sede residenziale dell’Istituto, collocata presso il Residence Terzo Millennio Bologna 
(http://www.rtmliving.com/bologna/it/index.php ), Via Miliani 7/2, quartiere Borgo Panigale a circa 
8,5 km dal centro città. L’ospitalità è strettamente riservata ai soli vincitori. 
 
Art. 4 – Ai candidati selezionati sarà richiesto di: 
 

• partecipare e seguire attivamente tutte le attività culturali, seminari e alle altre iniziative 
scientifiche organizzate da ISA. In particolare ISA propone un seminario settimanale la cui 
frequenza è richiesta ai Ph.D. Fellows; 

• trascorrere la maggior parte della durata del dottorato all’Università di Bologna, quindi 
all’Istituto di Studi Avanzati. Sono ammessi periodi di studio presso altre università o centri 
di ricerca concordati con il supervisore di dottorato della durata massima di 6 mesi. Se i 
dottorandi hanno necessità di trascorrere un periodo di tempo fuori Bologna superiore, 
perderanno la posizione di Fellow; 

• in caso di trasferta per più di 3 mesi, i Fellows devono liberare la stanza loro assegnata presso 
il residence Terzo Millennio. Al loro ritorno sarà loro assegnata la stessa o un’altra stanza; 

• acquisire, con risorse messe a disposizione di ISA, una conoscenza della lingua italiana 
almeno di livello intermedio; 

• presentare una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti alla fine di ogni 
anno, accompagnata dalla valutazione del tutor; 

• depositare presso la biblioteca di ISA una copia della loro tesi di dottorato. 
 
Art. 5 – La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 10 Dicembre 2015. 
 

http://www.rtmliving.com/bologna/it/index.php
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I candidati devono compilare completamente il modulo di domanda disponibile nel sito web 
studenti.unibo.it al quale possono accedere tramite le loro credenziali personali. Nella Home Page 
possono cliccare il pulsante Entrance Exams or requirements check. Quindi devono selezionare 
Institute of Advanced Studies e seguire la procedura per caricare la propria candidatura. 
 
Nella domanda, i candidati devono dichiarare: 

• nome e cognome ; 
• data e luogo di nascita; 
• indirizzo di residenza; 
• cittadinanza posseduta. 

 
Al momento del caricamento della propria candidatura i candidati devono dichiarare: 

• di essere ammessi al XXXI ciclo di un corso di dottorato dell’Università di Bologna; 
• in quale paese sono residenti in forma permanente 
• in quale paese hanno conseguito il loro diploma di Laurea valido per l’accesso a un corso di 

Dottorato. 
Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti: 

1. un documento valido di identità 
2. curriculum vitae; 
3. breve presentazione (massimo 2 pagine) della tesi di laurea del candidato,; 
4. breve descrizione (massimo 300 parole) del progetto di ricerca di dottorato da 

svolgere presso l’Università di Bologna, con indicazione di eventuali collegamenti 
istituzionali o contatti intrapresi in relazione al programma di studio (tutor); 

5. lettera di presentazione del relatore o di altro docente straniero; 
6. lettera di presentazione del supervisore del dottorando all’Università di Bologna. 

 
La domanda di partecipazione e la documentazione possono essere presentate in lingua italiana o in 
lingua inglese. Tutti i documenti devono essere caricati in versione pdf non protetta per 
consentire la gestione dei dati. 

 
Art. 6 – La pre-selezione avverrà sulla base di tutti gli elementi indicati nella domanda.  
 
I candidati che avranno superato la preselezione dovranno sostenere un colloquio previsto in gennaio 
2016 in italiano o in inglese, a scelta del candidato. Oltre ad un’eventuale conoscenza della lingua 
italiana, è richiesta comunque la conoscenza della lingua inglese.  
 
La commissione di selezione sarà formata dal Direttore di ISA, dal Prorettore alle Relazioni 
Internazionali e/o dal Prorettore alla Ricerca e da eventuali membri del Consiglio ISA. 
 
Al termine dei lavori, la Commissione di selezione formulerà la graduatoria generale di merito. 
Saranno dichiarati vincitori i primi quattro classificati. In caso di rinuncia da parte dei vincitori si 
procederà alla chiamata degli eventuali idonei secondo l’ordine di graduatoria. 
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Art. 7 – Il presente annuncio è consultabile sul sito www.isa.unibo.it per tutto il periodo di apertura 
del bando. 
 
Per ulteriori informazioni si può inviare un messaggio a isa.coordination@unibo.it all’attenzione della 
dott.ssa Barbara Cimatti. 
 
 
 
 
Bologna, 10 Novembre 2015     Il Direttore dell’istituto di Studi Avanzati 

Prof. Patrizia Brigidi 
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