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Avviso di selezione 

per l’assegnazione di n. 1 ISA Medal for Science 

per l’anno 2015 

 

Termini per la presentazione delle domande: 
dal 15 settembre al 15 novembre 2014 

(termine ultimo: ore 23.00 del 15 novembre 2014) 

 
 

Decreto 1 settembre 2014, n. 7  

 

 

 Art. 1 - In conformità alle sue finalità istituzionali, l’Istituto di Studi Avanzati intende assegnare per 
l’anno 2015 n. 1 ISA Medal for Science a un singolo studioso o a un gruppo di ricercatori. 

 
 Art. 2 – La ISA Medal for Science è la massima onorificenza che l’Istituto di Studi Avanzati attribuisce 
a singoli studiosi o a gruppi di ricercatori per attività di ricerca caratterizzata da eccellenza scientifica, 
interdisciplinarità e impatto sociale. È conferita dal Rettore e dal Direttore di ISA per il contributo dato alla 
conoscenza, sia nell’ambito della scienza e tecnologia che in quello delle scienze umane, sociali e 
economiche. In coerenza con il ruolo che ISA svolge entro l’Ateneo - anche al fine di promuovere la 
trasversalità dei contenuti e l’internazionalizzazione nelle attività formative e di ricerca - le candidature 
dovranno avere le caratteristiche della interdisciplinarità e della internazionalità. 
 
 Art. 3 - Le condizioni delle ISA Medal sono le seguenti: 
 

1. I candidati devono essere proposti da un gruppo di docenti o ricercatori dell'Università di Bologna, 
dei quali uno deve fungere da referente e mantenere i contatti con il candidato. 

 
2. Il vincitore riceverà la Medaglia ISA. Inoltre riceverà un rimborso-spese per il viaggio e per l’alloggio 

a Bologna e un premio di 1.000,00 Euro. 
 

3. Al vincitore verrà richiesto di tenere una lecture in data da concordarsi nell’anno 2015, in 
concomitanza con la cerimonia di consegna della medaglia. 

 
4. Durante il suo soggiorno presso l’Istituto il vincitore potrà disporre di un’attrezzata sala per studio e 

lettura in Palazzo Paleotti, via Zamboni 25, al centro della zona universitaria. 
 

5. La selezione si baserà sui risultati scientifici della ricerca del candidato o del gruppo di ricercatori, 
comprese relative pubblicazioni. Le domande saranno valutate dal Consiglio dei Membri Residenti 
dell'Istituto di Studi Avanzati; potrà essere richiesto il parere di referenti esterni. 

 
6. Le candidature dovranno pervenire all’Istituto di Studi Avanzati entro il 15 novembre 2014, per 

posta elettronica, ai seguenti indirizzi: 
� Prof.ssa Patrizia Brigidi - Direttore ISA <direzione.isa@unibo.it>  
� Barbara Cimatti Ph.D. Ing. - coordinamento ISA <isa.coordination@unibo.it>  
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Alla e-mail di domanda dovranno essere allegati: 

I. una lettera, a firma di tutti i docenti e ricercatori del gruppo proponente, nella quale si 
descriva il profilo dello studioso o degli studiosi proposti, i risultati della sua o loro ricerca e 
la motivazione della candidatura; 

II. curriculum vitae completo di lista delle pubblicazioni del candidato o dei candidati 
componenti il gruppo di ricerca. 

 
7. Il Consiglio dei Membri Residenti dell'Istituto di Studi Avanzati comunicherà ai proponenti il nome 

del candidato o del gruppo di ricerca cui sarà attribuita l’ISA Medal for Science 2015 entro il 15 
dicembre 2014. Il nominativo del vincitore verrà quindi pubblicato sul sito di ISA e l’Istituto di Studi 
Avanzati si farà carico della promozione dell’evento in occasione della consegna della medaglia. 

 

 Art. 4 - Il presente avviso di selezione sarà consultabile sul sito www.isa.unibo.it per tutto il 
periodo di apertura dei termini. 

 
 
 Bologna, 15 settembre 2014 
 
 
       Il Direttore dell’Istituto di Studi Avanzati 
       F.to Professoressa Patrizia Brigidi 
 


