
 

 

Bando ISA Senior Fellowship per il periodo gennaio-giugno 2016 

 
Termini per la presentazione delle domande:  

dal 25 marzo 2015 al 5 maggio 2015 (ore 23.00) 

 
Provvedimento del Direttore ISA 25 Marzo 2015, n. 13 

 

Premessa 

In conformità alle sue finalità istituzionali e in collaborazione con i Dipartimenti, per stimolare 
l’internazionalizzazione e la trasversalità didattico-scientifica dell’Università di Bologna, ISA accoglie ogni 
anno sedici Visiting Fellows per soggiorni da uno a tre mesi, in periodi che consentano una proficua 
interazione con le Strutture di Ateneo e con gli studenti. Il periodo di Fellowship deve essere continuativo e 
non può essere diviso. 

Ai professori in visita sono offerti: 

• accommodation: un miniappartamento per due persone presso il Residence Terzo Millennio Bologna 
(http://www.residence3m.it), sito in via Miliani, 7/2, quartiere Borgo Panigale, ben collegato al centro di 
Bologna e alla zona universitaria; 

• Fellows Room: un’attrezzata sala per studio e lettura in Palazzo Paleotti, in via Zamboni 25; 

• contributo: un rimborso forfettario per le spese di viaggio, trasporto e vitto, di importo lordo percipiente 
pari a Euro 800,00 per residenti UE, e pari a Euro 1.100,00 per residenti extra UE. 

 

Avviso di selezione per otto Senior Visiting Fellows 

Art. 1 - Tutti i docenti e ricercatori dell’Università di Bologna sono ammessi a presentare all’Istituto di Studi 
Avanzati dell’Università di Bologna candidature di Senior Visiting Fellows, per soggiorni da un minimo di 
uno a un massimo di tre mesi consecutivi, nel periodo gennaio –giugno 2016. Il periodo di Fellowship deve 
essere continuativo e non può essere frazionato. 

A tal fine é cura del docente o ricercatore dell’Università di Bologna inviare: 

• l'apposito modulo di domanda, scaricabile dal sito www.isa.unibo.it, nel quale deve essere indicato 
il titolo e l'abstract del seminario che il Fellow terrà presso ISA. Il seminario dovrà essere adeguato 
a un pubblico che include studenti e ricercatori di diverse discipline; 

• una lettera firmata dal proponente in cui descrive il profilo scientifico del Senior Visiting Fellow che 
vuole invitare e il suo progetto di ricerca da sviluppare a Bologna.   

• un dettagliato curriculum vitae completo di lista di pubblicazioni del Fellow proposto e un 
curriculum vitae sintetico del docente proponente. 

Tale documentazione deve pervenire all’ ISA entro le ore 23.00 del 5 maggio 2015, per posta elettronica, ai 
seguenti indirizzi: 

� <direzione.isa@unibo.it> Prof.ssa Patrizia Brigidi - Direttore ISA 

� <isa.coordination@unibo.it> Dr. Ing. Barbara Cimatti - Relazioni Internazionali ISA e Dr. Lucia 
Gunella – Responsabile gestionale Istituto di Studi Superiori 

 



 

 

Art. 2 - Tutti gli elementi richiamati al precedente articolo 1 costituiscono materia di valutazione da parte 
dei componenti il Consiglio dell’Istituto di Studi Avanzati, cui è affidato il compito di selezionare le migliori 
otto candidature.  

I criteri di selezione sono: 

eccellenza scientifica del candidato  30% 

qualità della proposta di ricerca   40% 

rilevanza della residenzialità presso ISA  30% 

L’esito della selezione sarà reso noto - mediante pubblicazione sul sito www.isa.unibo.it e comunicazione 
via e-mail ai docenti proponenti – appena terminata la procedura di selezione e comunque non oltre il 30 
giugno 2015. 

 

Art. 3 - Il presente avviso di selezione è consultabile sul sito www.isa.unibo.it per tutto il periodo di 
apertura del bando. 

 

 

Bologna, 25 marzo 2015     Il Direttore dell’Istituto di Studi Avanzati 

        F.to Professoressa Patrizia Brigidi 



 

 

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. Barbara Cimatti, referente Relazioni Internazionali ISA: barbara.cimatti2@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 direzione.isa@unibo.it 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LG 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. 

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. 

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 Direttore ISA Prof. 
Patrizia Brigidi. 

Diritti di cui all’art. 7 del d.lg. 196/2003: 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


