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Repertorio n. 236/2016 

Prot n. 16383 del 25/02/2016  

Avviso di selezione  

rivolto ai Professori e ai Ricercatori dell’Università di Bologna  

per la scelta di ISA Topic per l’anno 2016.  

 

Termine per la presentazione delle domande: 
31 marzo 2016 

 
 

Art. 1 - In conformità alle sue finalità istituzionali, l’Istituto di Studi Avanzati intende attivare per l’anno 

2016 progetti di studio e ricerca (ISA Topic) su tematiche aventi carattere interdisciplinare, contenuto 

innovativo e interesse sociale. L’Istituto di Studi Avanzati è particolarmente interessato a sviluppare per l’anno 

2016 tematiche che riguardino in modo molto ampio e libero le interazioni fra società, scienza e coscienza 

civile. Sollecita a tal fine professori e ricercatori dell’Ateneo a sottoporre idee circa specifici temi, accompagnati 

da uno schema sulle modalità di attuazione e da una valutazione sul possibile impatto scientifico e mediatico. 

Scopo primario delle ISA Topic call è quello di mobilitare la riflessione e il coinvolgimento di ampi 

settori della comunità accademica ed extra-accademica, coinvolgendo quindi anche la cittadinanza, su 

tematiche che, pur essendo di ampio interesse, restano spesso confinate in settori culturali circoscritti o sono 

trattate in maniera troppo specialistica.  

Non verranno considerate prioritarie proposte che risultino il mero ampliamento di iniziative rientranti 

nei programmi di Scuole, Dipartimenti e Centri Interdipartimentali o già configurate come convegni o workshop 

dedicati a specifici temi scientifici. Verranno invece privilegiate proposte che prevedano eventi (conferenze, 

tavole rotonde, recitazione di brani o altre rappresentazioni artistico-musicali o sportive) con caratteri di 

originalità e aperti al pubblico, che facciano risaltare le attività svolte in Unibo in una cornice ampia sia 

nazionale che internazionale. 

Al fine di presentare la proposta si deve utilizzare esclusivamente il form in allegato, parte integrante 

del presente bando, disponibile anche sul sito ISA in formato editabile. Nel form occorre inserire i riferimenti 

del proponente e la descrizione del progetto, includendo tutti gli elementi ritenuti rilevanti per illustrare 

l’interesse e la portata dell’iniziativa proposta. 

 Art. 2 - Le proposte dovranno essere inviate esclusivamente per posta elettronica, al Direttore 

(direttore.isa@unibo.it) e in copia alla segreteria (segreteria.isa@unibo.it) entro il 31 marzo. 

Art. 3 – I contenuti del form, 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 preselezionare le 
migliori candidature. 
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I criteri di preselezione sono: 

qualità del progetto     40% 

interdisciplinarietà     30% 

rilevanza per ISA, Unibo e per la cittadinanza  30% 

L’esito della preselezione sarà reso noto - mediante pubblicazione sul sito www.isa.unibo.it e comunicazione 
via e-mail ai docenti proponenti – appena terminata la procedura di preselezione. 
 

Art. 4 - La selezione sarà così articolata:  

 entro il 30 aprile 2016, il Consiglio dell’Istituto di Studi Avanzati effettuerà una preselezione dei 

progetti basandosi essenzialmente su criteri di valutazione relativi sia all’interesse e al carattere 

innovativo e interdisciplinare della proposta che al potenziale impatto accademico ed extra-

accademico.  

 entro il 31 maggio 2016, il Consiglio dell’Istituto di Studi Avanzati: 

 convocherà i proponenti dei progetti preselezionati per un audit al fine di approfondirne la 

fattibilità e verificare la possibilità di eventuali integrazioni e proposte di modifica; in questa 

fase verrà richiesto un preventivo di spesa dettagliato; 

 effettuerà la scelta di al massimo due progetti che diverranno ISA Topic 2016, designando 

uno/due referenti ISA che potranno affiancare i proponenti durante la fase di realizzazione. 

Il budget massimo messo a disposizione dall’Istituto di Studi Avanzati per gli ISA Topic 2016 ammonta a Euro 

10.000,00.  

Art. 5 - Il presente avviso di selezione sarà consultabile sul sito www.isa.unibo.it per tutto il periodo di 

apertura dei termini. 

 

Bologna, 25 febbraio 2016 

 
Il Direttore dell’Istituto di Studi Avanzati 
F.to Prof. Dario Braga 

 
 

 

  

http://www.isa.unibo.it/
http://www.isa.unibo.it/
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All.1 

PROPOSTA ISA TOPIC 2016 
 

 Data  

Titolo del progetto  

 

Proponente  

 

 

E-mail e telefono 

proponente 

 

Dipartimento di afferenza 

del proponente 

 

Co-proponenti  

Dipartimenti coinvolti nel 

progetto 

 

Budget previsto a carico 

ISA 

 

Nominativi di due referee 

(Unibo o esterni) non 

coinvolti nel progetto e 

relativi indirizzi e-mail 

(verificati) 

1. 

 

2. 

 

Descrizione dell’ISA Topic. 

(lunghezza massima 9000 caratteri, spazi inclusi) 

 

Fornire gentilmente informazioni su: 

 Obiettivi della proposta e descrizione dell’attività 

 Sviluppo temporale nel corso del 2016 

 Coinvolgimento dell’Ateneo  

 Coinvolgimento internazionale e locale 

 Necessità finanziarie previste, specificando eventuali co-finanziamenti 


