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NOME BANDO Short term Postdoctoral  Fellowships  

ENTE FINANZIATORE      Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)  

 http://www.jsps.go.jp/english/ 

 

DATE SCADENZA* Per il 1° reclutamento:  6-10 ottobre 2014; per il 2° reclutamento: 5-9 
gennaio 2015; per il 3° reclutamento: 6-10 aprile 2015; per il 4° 
reclutamento: 6-10 luglio 2015.  
 

OGGETTO Fino a 60 Borse di studio per svolgere attività di ricerca collaborativa con 
gruppi di ricerca in università o istituzioni giapponesi, in tutti i campi delle 
Humanities, Social sciences e Natural sciences.   

 
DURATA Da 1 mese a 12 mesi, con inizio delle borse compreso tra 1 aprile 2015 e 1 

gennaio 2016.  
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

All’avvio della Borsa aver conseguito il PhD da non oltre 6 anni a partire dal 
2 aprile 2009. Sono altresì ammissibili: dottorandi che prevedono di 
conseguire il PhD entro 2 anni dall’avvio della ricerca in Giappone, nonché 
laureati con diploma di laurea magistrale che hanno condotto attività di 
ricerca in modo continuativo per almeno 3 anni al momento della 
candidatura. 
 

FINANZIAMENTO 362,000 yen mensili (per possessori di PhD); 200,000 yen mensili (per 
coloro che non posseggono il PhD), 200,000 yen di indennità, biglietto 
aereo di andata e ritorno. 

 
DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/index.html 
https://www.jsps.go.jp/english/e-inv/index.html 
https://www.jsps.go.jp/english/e-inv/apply15.html 
 

NOTE * Le date di scadenza, fornite a scopo orientativo, riguardano 
esclusivamente la host institution giapponese, poiché ad essa spetta 
l’inoltro della candidatura alla Japan Society for the Promotion of Science; è 
pertanto necessario che si siano intrapresi con ampio anticipo contatti con 
l’istituzione giapponese al fine di mettere a punto un concreto programma 
di ricerca. 
Notifica dei risultati:  
1° reclutamento: metà gennaio 2015; 2° reclutamento: metà aprile 2015; 3° 
reclutamento: metà luglio 2015; 4° reclutamento: metà ottobre 2015. 
 

 

 
 

http://www.jsps.go.jp/english/
https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/index.html
https://www.jsps.go.jp/english/e-inv/index.html
https://www.jsps.go.jp/english/e-inv/apply15.html
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NOME BANDO:  APPELS A CANDIDATURES INDIVIDUELLES 

ENTE FINANZIATORE:  IMéRA,Institute for Advanced Study Aix-Marseille University – LabexMed 

 http://imera.univ-amu.fr/ 

 

 

DATA SCADENZA 7 gennaio 2015 (incluso) 
 

OGGETTO BANDO 1 - IMéRA - Soggiorni di ricerca per favorire approcci interdisciplinari  in 
progetti innovativi in tutte le discipline, con particolare interesse per l’interazione 
tra scienze umane e sociali, tra scienze, tra scienze sociali e scienze esatte, 
sperimentali, della salute, come le relazioni tra arti e scienze (aperto a individui e a 
gruppi interdisciplinari per un progetto collettivo); 
BANDO 2 - IMéRA  - LabexMed - Soggiorni di ricerca per progetti interdisciplinari e 
integrati su tematiche relative al Mediterraneo, con particolare riferimento alle 
discipline d’interesse dell’Istituto, che sono: l’archeologia, la storia, l’antropologia, 
la sociologia, la geografia, le scienze politiche, l’economia, il diritto, la filosofia, 
l’epistemologia; 
BANDO 3 - IMéRA – BLRI - Soggiorni di ricerca per progetti sul tema “linguaggio e 
cervello” interagendo con il Brain & Language Research Institute 
 

DURATA 
(comune ai 3 bandi) 

Da 5 a 10 mesi. A scelta dei candidati tra i seguenti periodi (più scelte possibili): 
dal 14.09.2015 al 12.02.2016; 
dal 22/02/2016 al 13/07/2016; 
dal 14.09.2015 al 13/07/2016 
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

BANDO 1 - Candidati che non hanno soggiornato in Francia più di 12 mesi nei tre 
anni precedenti al bando, titolari di dottorato e con esperienza post-dottorale di 
attività di ricerca a tempo pieno di minimo 2 anni alla data di scadenza del bando 
(strutturati e non); 
BANDO 2 - Candidati che non hanno soggiornato in Francia più di 12 mesi nei tre 
anni precedenti al bando, titolari di dottorato e strutturati in università da almeno 
2 anni alla scadenza del bando; 
BANDO 3 - Candidati che non hanno soggiornato in Francia più di 12 mesi nei tre 
anni precedenti al bando, titolari di dottorato e strutturati in università da almeno 
2 anni alla scadenza del bando 
 

FINANZIAMENTO 
(comune ai 3 bandi) 

Junior researchers: € 2.300,00 netti mensili 
Senior researchers: € 3.500,00 netti mensili 
Alloggio e trasporti per/da Marsiglia. 
 
Juniors: con esperienza post-dottorale di attività di ricerca a tempo pieno dai 2 ai 9 
anni alla data di chiusura del bando; 
Seniors: con almeno 10 anni di esperienza post-dottorale di attività di ricerca a 
tempo pieno e i professori universitari 
 

http://imera.univ-amu.fr/
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DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://candidatures-imera.univ-amu.fr/sites/candidatures-imera.univ-
amu.fr/files/appel_candidatures_individuel/appels_a_candidatures_imera_2015-
2016.pdf 
http://candidatures-imera.univ-amu.fr/fr/individual-application-
form?id=758&tnid=758 
 
 

NOTE In generale è posta molta attenzione ai progetti sui territori mediterranei o 
proposti da ricercatori  provenienti dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo. 
Dato che le ricerche verranno svolte con gruppi e laboratori di Aix-Marseille o 
strutture associate, è gradita una lettera d’interesse da parte di uno di questi enti 
insieme ai documenti presentati per la domanda. 
 
Il bando generale (BANDO 1) è rivolto a studiosi e ad artisti, strutturati e non, che 
non risiedono in Francia e non necessariamente specializzati. 
I bandi specifici (BANDI 2 e 3) sono rivolti a studiosi strutturati in una istituzione 
non francese specializzati nelle discipline e tematiche della ricerca 
 

 

http://candidatures-imera.univ-amu.fr/sites/candidatures-imera.univ-amu.fr/files/appel_candidatures_individuel/appels_a_candidatures_imera_2015-2016.pdf
http://candidatures-imera.univ-amu.fr/sites/candidatures-imera.univ-amu.fr/files/appel_candidatures_individuel/appels_a_candidatures_imera_2015-2016.pdf
http://candidatures-imera.univ-amu.fr/sites/candidatures-imera.univ-amu.fr/files/appel_candidatures_individuel/appels_a_candidatures_imera_2015-2016.pdf
http://candidatures-imera.univ-amu.fr/fr/individual-application-form?id=758&tnid=758
http://candidatures-imera.univ-amu.fr/fr/individual-application-form?id=758&tnid=758
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NOME BANDO Fulbright – Research Scholar 

ENTE FINANZIATORE          Commissione Fulbright (U.S. Department of State, Bureau of Educational 
and Cultural Affairs - Ministero degli Affari Esteri italiano) 

http://www.fulbright.it/ 

 

DATA SCADENZA 9 gennaio 2015 

OGGETTO n. 9 Borse di studio Fulbright per progetti di ricerca presso Università negli 
Stati Uniti (a.a. 2015/16), in tutte le discipline. 
 

DURATA Da 6 (minimo) a 9 mesi (massimo). 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

 Assegnisti di Ricerca che abbiano conseguito il Dottorato di ricerca da 
almeno due anni alla scadenza del concorso;  

 Ricercatori universitari a tempo determinato e a tempo 
indeterminato;  

 Professori Associati. 
Ottima conoscenza della lingua inglese. 
 

FINANZIAMENTO Fino a 12,000 $.  
Ciascuna borsa di studio comprende inoltre un contributo di 1.100 Euro a 
copertura delle spese di viaggio tra Italia e Stati Uniti, l’assicurazione medica 
finanziata dallo U.S. Department of State e la sponsorizzazione del visto di 
ingresso  J-1. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.fulbright.it/it/borse-di-studio/italiani/ricerca/fulbright-research-
scholar 
 

NOTE L’attività potrà svolgersi presso un’università statunitense proposta dal 
ricercatore previa lettera d’invito da parte dell’istituzione accademica. 
Saranno considerati con particolare attenzione i progetti di ricerca di 
ricercatori di età inferiore ai 45 anni e con poca o nessuna esperienza di 
studio o ricerca recente negli Stati Uniti. 
Tra i documenti da presentare si segnalano 3 lettere di referenza e la lettera 
d’invito dell’Università americana ospitante. 
 

 

http://www.fulbright.it/
http://www.fulbright.it/it/borse-di-studio/italiani/ricerca/fulbright-research-scholar
http://www.fulbright.it/it/borse-di-studio/italiani/ricerca/fulbright-research-scholar
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NOME BANDO Borse di studio cantonali  

ENTI FINANZIATORI         Singole Università cantonali 

 

DATA SCADENZA 12 gennaio 2015 

OGGETTO Borse di studio di ricerca in vari settori presso le seguenti Università: 
Basilea, Friburgo, Ginevra, Neuchâtel, San Gallo, Svizzera Italiana, Zurigo.  
 

DURATA Da 1 a 10 mesi, a seconda della tipologia di sovvenzione e dell’istituzione 
proponente.  
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Laureati (laurea triennale o magistrale), Dottorandi o Dottori di ricerca, a 
seconda della tipologia di borsa  e dell’ente. 
Età  inferiore ai 35 anni.   
Lingue richieste: inglese, francese o tedesco a seconda dell’istituzione. 
 

FINANZIAMENTO Dai 920 a 1900 franchi svizzeri (mensili), a seconda del percorso e 
dell’istituzione scelti. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.esteri.it/NR/rdonlyres/BA9D0E97-7766-49F9-A126-
ED917709A003/39795/ABorsecantonali20152016.pdf 
 

NOTE È possibile proporsi per più di una borsa. 
È necessario candidarsi online sul sito del Ministero degli Affari Esteri prima 
di inviare la domanda all’Ambasciata di Svizzera in Italia (www.esteri.it); si 
consiglia di inviare la domanda almeno 10 giorni prima del termine di 
scadenza. 
Alla documentazione è necessario accludere 2 lettere di presentazione.    
 

 

 
 

http://www.esteri.it/NR/rdonlyres/BA9D0E97-7766-49F9-A126-ED917709A003/39795/ABorsecantonali20152016.pdf
http://www.esteri.it/NR/rdonlyres/BA9D0E97-7766-49F9-A126-ED917709A003/39795/ABorsecantonali20152016.pdf
http://www.esteri.it/
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NOME BANDO RESEARCH TRAVEL GRANTS TO THE UNITED STATES 

ENTE FINANZIATORE      Terra Foundation for American Art 

 http://www.terraamericanart.org/ 

 

DATA SCADENZA 15 gennaio 2015   

OGGETTO Da 9 a 13 grants per la consultazione delle collezioni e delle risorse 
bibliografiche disponibili esclusivamente negli USA e per il supporto a 
ricerche su argomenti relativi all’Arte americana e alla cultura visiva prima 
del 1980. 
 

DURATA Max 3 mesi  

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottorandi, dottori di ricerca, professori ordinari e associati (non provenienti 
dagli USA) 
 

FINANZIAMENTO $6,000 per dottorandi provenienti da: Europa, Nord America, Australia and 
New Zealand; 
 
$9,000 per dottori di ricerca, professori ordinari e associati (5 borse sono 
riservate a candidati provenienti da Asia, Africa, America Latina) 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.terraamericanart.org/scholarship/grants-and-fellowships/doctoral-
postdoctoral-research-travel-grants-to-the-united-states/ 
 

NOTE I fondi possono essere utilizzati per trasporti, alloggio, pasti e spese relative 
alla ricerca. Non possono essere utilizzati per l’acquisto di computer e altre 
attrezzature 
 

 

http://www.terraamericanart.org/scholarship/grants-and-fellowships/doctoral-postdoctoral-research-travel-grants-to-the-united-states/
http://www.terraamericanart.org/scholarship/grants-and-fellowships/doctoral-postdoctoral-research-travel-grants-to-the-united-states/
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NOME BANDO: Goethe-Institut Postdoctoral Fellowship at Haus der Kunst 

ENTE FINANZIATORE:  Goethe Institut e Haus der Kunst Museum – Munich (D) 

 http://www.hausderkunst.de/en/research/goethe-fellowship/goethe-fellowship/ 

 

  

DATE SCADENZA            18 gennaio 2015 

OGGETTO Borsa di ricerca sulle prospettive globali dell’arte moderna e 
contemporanea nella seconda metà del 20° e nell’inizio del 21° secolo e le 
correlazioni con la cultura, la politica e la società del periodo 
 

DURATA 12 mesi 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottori di ricerca in Storia dell’arte, Studi museali e settori correlati con 
un’eccellente conoscenza dell’arte moderna e contemporanea e 
comprovata esperienza in ambito di: ricerca, docenza ed esposizioni presso 
istituti di ricerca, università e accademie d’arte 
 

FINANZIAMENTO € 25.000 lordi (incluse spese sanitarie)  

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.hausderkunst.de/en/research/goethe-fellowship/goethe-fellowship/ 
 
 

NOTE E’ indispensabile la padronanza dell’inglese, scritto e orale, ed auspicata la 
conoscenza di una seconda lingua, non lingua-madre. 
La candidatura, accompagnata da una  lettera di presentazione,  va  inviata 
via e-mail a kredler@hausderkunst.de 
 

 

http://www.hausderkunst.de/en/research/goethe-fellowship/goethe-fellowship/
http://www.hausderkunst.de/en/research/goethe-fellowship/goethe-fellowship/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+bqqmjdbujpoAibvtefslvotu/ef');
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NOME BANDO Programme SASPRO 

ENTI FINANZIATORI Slovak Academy of Sciences – Marie Curie Actions COFUND 

 

 

DATA SCADENZA 28 gennaio 2015 

OGGETTO n. 19 Borse per svolgere attività di ricerca presso uno degli Istituti della 
Slovak Academy of Sciences (si veda la lista all’indirizzo: 
http://www.saspro.sav.sk/Contact), nell’ambito delle seguenti aree: Social 
Sciences, Humanities, Arts and Culture; Physical, Space, Earth and 
Engineering Sciences; Life, Chemical, Medical and Environmental Sciences. 
 

DURATA Da 12 a 36 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottori di ricerca con non più di 14 anni di esperienza di ricerca dal 
conseguimento del titolo, che non abbiano risieduto o svolto la loro 
principale attività nella Repubblica Slovacca per più di 12 mesi negli ultimi 36 
anni precedenti all’inoltro della candidatura. 
 

FINANZIAMENTO Compreso tra € 2.860,00 e € 4.280,00 mensili, a seconda dell’esperienza di 
ricerca maturata, + indennità di mobilità (tra i € 500,00 e € 600,00), + 
contributo alle spese per la ricerca (€ 800,00). 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.saspro.sav.sk/ 
 

NOTE La candidatura va inoltrata in lingua inglese, congiuntamente con la Host 
Organisation individuata. 
 

 

http://www.saspro.sav.sk/Contact
http://www.saspro.sav.sk/
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NOME BANDO Fellowships 2015 

ENTI FINANZIATORI Université de Strasbourg - Institut d’Études Avancées (USIAS) 

 

 

 
 
DATA SCADENZA 

 
 
31 gennaio 2015 
 

OGGETTO Borse per svolgere presso l’Institut d’Études Avancées dell’Université de 
Strasbourg (FR) progetti di ricerca in qualsiasi disciplina, innovativi e 
interdisciplinari, in collaborazione con ricercatori francesi. 
 

DURATA Da 3 a 24 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

I candidati devono ricoprire almeno la posizione di Ricercatore. 

FINANZIAMENTO Si fornisce il sostegno necessario alla realizzazione del progetto, in termini di 
costi di funzionamento della ricerca, organizzazione di seminari, viaggi e 
pubblicazioni. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.usias.fr/en/appel-a-projets/ 
 

NOTE La candidatura va inoltrata in lingua inglese. 

 

http://www.usias.fr/en/appel-a-projets/
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NOME BANDO Premio internazionale Davide Montino IV edizione  

ENTI FINANZIATORI          Associazione culturale Le stelle, Fondazione De Mari, Società Savonese di 
Storia Patria, Istituto Internazionale degli Studi Liguri 

 http://lestelle09.wordpress.com/ 
 www.fondazionedemari.it 
 www.storiapatriasavona.it 
 www.iisl.it   
 

DATA SCADENZA 31 gennaio 2015 

OGGETTO Premio per tesi di laurea (specialistica o del vecchio ordinamento) di 
interesse storico-educativo, discusse in atenei italiani, con particolare 
riferimento alle tematiche oggetto degli studi di Davide Montino (ovvero 
la letteratura per l’infanzia, le scritture scolastiche, la micro-storia della 
scuola e l’utilizzo delle fonti orali nella ricerca storico-educativa). 
 

DURATA - 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Sono ammesse le tesi di laurea discusse negli anni accademici 2011-2012, 
2012-2013 e 2013-2014. 
 

FINANZIAMENTO € 2.000,00. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.sdf.unige.it/documenti/bando_premio_montino_2013.pdf 

NOTE  

 

 
 

http://lestelle09.wordpress.com/
http://www.fondazionedemari.it/
http://www.storiapatriasavona.it/
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NOME BANDO: IIAS Fellowships 

ENTE FINANZIATORE:  International  Institute for Asian Studies      http://www.iias.nl 

 

 

DATA SCADENZA            1° febbraio 2015 (cadenza annuale) 

OGGETTO Borse di ricerca in Olanda per studi sull’Asia in ambito Humanities e Social 
Sciences con particolare apprezzamento per un approccio interdisciplinare 
nei 3 seguenti focus: Asian cities (origini dell’urbanesimo e della cultura 
urbana, nei tempi antichi e moderni), Asian heritages (eredità tangibili e 
intangibili; preservazione di culture locali in pericolo: lingue, pratiche 
religiose, forme artistiche) e Global Asia (migrazioni di popoli, 
pellegrinaggi religiosi transnazionali, espansione economica, 
disseminazione culturale). Verranno anche valutati progetti in altri ambiti, 
purchè eccellenti 
 

DURATA Max 10 mesi 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

a) Studiosi (ricercatori) eccellenti in possesso di PhD; 
b) Dottorandi che acquisiscono il titolo entro 6 mesi dalla scadenza  

del bando (in questo caso si deve avere una lettera dell’università 
di provenienza che lo confermi) 
 

FINANZIAMENTO Borsa mensile di € 2.000,00 per coprire i costi di vitto e alloggio, visti e 
assicurazioni.  € 1000 (max) per costi di viaggi internazionali 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.iias.nl/page/iias-fellowship-application 
 

NOTE La candidatura, accompagnata da minimo 2 lettere di presentazione,  va  
inviata via e-mail o posta ordinaria 
 

 

http://www.iias.nl/
http://www.iias.nl/page/iias-fellowship-application
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NOME BANDO ERC Starting grants - ERC-2015-STG 

ENTE FINANZIATORE European Commission 

 

DATA SCADENZA 3 febbraio 2015 17:00:00 (Brussels local time)  
 

OGGETTO Grants nell'ambito del Programma Quadro Horizon 2020 a sostegno di Principal 
Investigator promettenti, nella fase di avvio di un loro gruppo o programma di 
ricerca indipendente ed eccellente, su temi liberamente scelti, secondo una 
prospettiva transdisciplinare e pioneristica, nonché un approccio innovativo e non 
convenzionale.  
Research domains: 
• Physical Sciences & Engineering (Panels: PE1 – PE10), 
• Life Sciences (Panels: LS1 – LS9), 
• Social Sciences & Humanities (Panels: SH1 – SH6). 
 

DURATA Fino a 5 anni. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Ricercatori di qualsiasi nazionalità con 2-7 anni di esperienza maturata dopo il 
conseguimento del dottorato di ricerca (o di un altro titolo equipollente) e con un 
curriculum scientifico molto promettente. 
 

FINANZIAMENTO Fino a 1,5 milioni di EUR. 

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA
  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ 
calls/erc-2015-stg.html#tab1 
 

NOTE  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
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NOME BANDO Beatriu de Pinós Post-doctoral Programme  

ENTE FINANZIATORE Governo della Catalogna – Marie Curie Actions COFUND 

 
 
 
DATA SCADENZA 

                                                                      
 
 
5 febbraio 2015  
 

OGGETTO 60 borse per svolgere progetti di ricerca innovativi, in qualsiasi disciplina 
presso università o istituti di ricerca in Catalogna (E). 
 

DURATA 24 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottori di ricerca con esperienza di ricerca post-dottorale compresa tra i 2 e 
7 anni, svolta in una istituzione diversa da quella in cui il candidato ha 
conseguito il dottorato. 
È necessario essere autori o coautori di almeno una monografia e non aver 
risieduto o svolto attività (lavoro o studio) in Spagna per più di 12 mesi nei 
24 mesi precedenti alla data di inoltro della candidatura.  
 

FINANZIAMENTO 42.511,20 euro annuali. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut= 
pservprojeurointer 
 

NOTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut
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NOME BANDO AIAS-COFUND Fellowships 

ENTE FINANZIATORE Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) – Marie Curie Actions 

 

 

 

DATA SCADENZA 11 febbraio 2015 (12:00 a.m.) CET. 
 

OGGETTO Fino a 12 Borse per svolgere attività di ricerca presso l’Aarhus Institute of 
Advanced Studies di Aarhus (DK) su un tema liberamente scelto nell’ambito 
delle seguenti research areas: Arts & Humanities, Science & Technology, Health 
& Medical Sciences, Business & Social Sciences.  
Tipologie: 

1. Junior Fellowships.  
2. Senior Fellowships.     

 
DURATA 1. Da 12 a 36 mesi. 

2. Da 6 a 18 mesi. 
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

1. Dottori di ricerca con minimo 2 anni (max 10 anni) di esperienza di 
ricerca a tempo pieno. 

2. Dottori di ricerca con più di 10 anni di esperienza di ricerca a tempo 
pieno. 

 
È necessario non aver risieduto o svolto la principale attività (studio o lavoro) in 
Danimarca per più di 12 mesi nei 36 mesi precedenti alla data di scadenza del 
bando. 
 

FINANZIAMENTO Dato non fornito. 

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA
  

http://aias.au.dk/aias-fellowships/aias-cofund-fellowships/ 
 

NOTE  

 

             

 

http://aias.au.dk/aias-fellowships/aias-cofund-fellowships/
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NOME BANDO Galileo 2015-2016 

ENTI FINANZIATORI MIUR – Ministère des Affaires Etangères et Européennes/Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  

 

 

 

DATA SCADENZA 12 febbraio 2015 (ore 12:00) per la domanda on-line.  
19 febbraio 2015 per l’invio della lettera di conferma della candidatura. 
 

OGGETTO Progetti di cooperazione scientifica concordati tra gruppi di ricerca italiani e 
francesi, sulle seguenti tematiche: 
- Ricerche in scienze umane e sociali applicate allo Spazio Europeo; 
- Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima, 
bioeconomia; 
- Energie, sviluppo sostenibile e cambiamento climatico. 
 

DURATA 12 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Gruppi di ricercatori e studiosi in attività presso Istituzioni universitarie e/od 
organismi di ricerca pubblici, italiani e francesi. La partecipazione di 
dottorandi, assegnisti post-doc e giovani ricercatori nei gruppi di ricerca è di 
fondamentale importanza. 
 

FINANZIAMENTO I finanziamenti, non ancora definiti, sono destinati a sostenere 
esclusivamente i costi di mobilità, verso la Francia dei componenti del 
gruppo nazionale impegnato nella ricerca e nella sua diffusione.  
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.universite-franco-italienne.org/appel+a+projets-it-25-
bando+galileo+2015+2016.html 
 

NOTE Le candidature vanno co-depositate dai coordinatori dei gruppi partner. 

 

             

 

http://www.universite-franco-italienne.org/appel+a+projets-it-25-bando+galileo+2015+2016.html
http://www.universite-franco-italienne.org/appel+a+projets-it-25-bando+galileo+2015+2016.html
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NOME BANDO Programma Vinci 2015  

Capitolo IV. Cofinanziamenti per assegni di ricerca 

ENTI FINANZIATORI Università Italo Francese/Université Franco Italienne   

 

 

DATA SCADENZA 12 febbraio 2015 (ore 12:00).  
19 febbraio 2015 per l’invio della documentazione cartacea. 
 

OGGETTO n. 4 assegni di ricerca per svolgere un periodo di ricerca di almeno 6 mesi 
(anche non continuativi) presso un’Istituzione di alta formazione e di ricerca 
francese, nell’ambito di un progetto scientifico. 
 

DURATA 12 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottori di ricerca con titolo di dottorato in co-tutela italo-francese, che 
hanno discusso la tesi tra il 15 dicembre 2012 e il 30 giugno 2015.  
 

FINANZIAMENTO Cofinanziamento di € 25.000,00. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.universita-italo-francese.org/appel+a+projets-it-20-
bando+vinci+2015.html 
 

NOTE La candidatura deve essere presentata dal Direttore della struttura di 
ricerca.  
 

 

             

 

http://www.universita-italo-francese.org/appel+a+projets-it-20-bando+vinci+2015.html
http://www.universita-italo-francese.org/appel+a+projets-it-20-bando+vinci+2015.html


 

 
 

Università degli Studi di Torino Servizi di Supporto alla Ricerca 

StudiUm – Servizi di Supporto alla Ricerca 
Via Sant’Ottavio 20 - 10124 TORINO 

ricerca.studium@unito.it 

 

NOME BANDO CONEX Fellowship Programme 

ENTE FINANZIATORE Universidad Carlos III – Madrid (E) - Marie Curie Actions COFUND 

 

 

 

DATA SCADENZA 17 febbraio 2015 (13:00 CET) 
 

OGGETTO 12 borse per svolgere progetti di ricerca presso l’Università Carlos III di 
Madrid, nelle seguenti aree: 

• Engineering, Applied Mathematics and Physics 
• Social Sciences and Law 
• Humanities, Library Science and Communication 

 
DURATA Minimo 36 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

1. Very Experienced Professors: Dottori di ricerca con esperienza di 
ricerca post-dottorale superiore ai 10 anni.  

2. Experienced Professors: Dottori di ricerca con esperienza di ricerca 
post-dottorale compresa tra i 4 e i 10 anni.  

È necessario non aver risieduto o svolto attività (lavoro o studio) in Spagna 
per più di 12 mesi nei 36 mesi precedenti alla data di scadenza del bando. 
 

FINANZIAMENTO 1. € 65.861,60 (lordo) annuale, + indennità mensile di mobilità                
(€ 684,00), + contributo per le spese per la ricerca (€ 782,00).   

2. € 37.019,80 (lordo) annuale, + indennità mensile di mobilità                
(€ 684,00), + contributo per le spese per la ricerca (€ 391,00).   
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/Conex/second_  
call_applications_2014 
 

NOTE  

 

 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/Conex/second_%20%20call_applications_
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/Conex/second_%20%20call_applications_
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NOME BANDO Fulbright Distinguished Lecturer Program  

ENTE FINANZIATORE Fulbright Commission  

 

 

DATA SCADENZA 25 febbraio 2015 
 

OGGETTO n. 3 Borse per incarichi di insegnamento nell’ambito degli Studi Umanistici e 
delle Scienze Sociali, e in particolare degli Italian Studies, presso le seguenti 
università: 

1. University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana (USA) 
2. University of Chicago, Chicago, Illinois (USA) 
3. Northwestern University, Chicago, Illinois (USA) 
 

DURATA Un term accademico (minimo 3, massimo 6 mesi) con inizio tra gennaio e 
marzo 2016. 
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Docenti universitari di prima o seconda fascia; Ricercatori confermati a 
tempo determinato e/o indeterminato con affidamento didattico. 
È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
 

FINANZIAMENTO 1. $ 16,500.  
2. $ 19,500.  
3. $ 22,500. 

 

Le borse comprendono inoltre un contributo di € 1.500,00 a copertura delle 
spese di viaggio tra Italia e Stati Uniti, l’assicurazione medica finanziata dallo 
U.S. Department of State e la sponsorizzazione del visto di ingresso J-1. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.fulbright.it/fulbright-distinguished-lecturer-program/ 
 

NOTE Il processo di selezione prevede due fasi: 
a) esame delle domande dei candidati da parte del Comitato di 

Selezione dell’università statunitense prescelta e del Comitato di 
Selezione della Commissione; 

b) intervista in lingua inglese. 
Le interviste avranno luogo verso la metà del mese di marzo 2015, in data da 
concordare con i candidati. Per i candidati non residenti a Roma sarà 
possibile condurre un colloquio Skype o telefonico. 
 
I borsisti insegneranno uno o due corsi a livello undergraduate e/o graduate. 
 

 

http://www.fulbright.it/fulbright-distinguished-lecturer-program/
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NOME BANDO Newton International Fellowships 

ENTE FINANZIATORE The British Academy - the Royal Society 

 

 

DATA SCADENZA 25 febbraio 2015*  

OGGETTO Circa 40 borse per svolgere progetti di ricerca presso Istituti di ricerca nel 
Regno Unito nell’ambito delle seguenti discipline: humanities, physical 
sciences, natural sciences, social sciences.  
 

DURATA 24 mesi, con inizio compreso tra ottobre 2015 e marzo 2016. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottori di ricerca con esperienza postdottorale non superiore ai 7 anni al 
momento della candidatura. 
Dottorandi che completino e discutano la loro tesi entro l’inizio della borsa. 
Si richiede una buona competenza orale e scritta della lingua inglese.  
 

FINANZIAMENTO 24,000 £ annuali, + fino a 8,000 £ annuali per spese per la ricerca, + fino a 
2,000 £ per il primo anno per indennità di trasferimento. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.newtonfellowships.org/the-fellowships/ 
http://www.newtonfellowships.org/media/1009/nif-2015-scheme-notes-
final.pdf 
 

NOTE * La candidatura va inoltrata per l’approvazione alla host organisation 
britannica almeno 5 giorni lavorativi prima della data di scadenza. 
La proposta progettuale deve essere preventivamente concordata con un 
ricercatore britannico della host organisation. 
Sono richieste 6 lettere di presentazione. 
Tasso di successo: 8%. 
 

 

             

 

http://www.newtonfellowships.org/the-fellowships/
http://www.newtonfellowships.org/media/1009/nif-2015-scheme-notes-final.pdf
http://www.newtonfellowships.org/media/1009/nif-2015-scheme-notes-final.pdf
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NOME BANDO PREMIO GIOVEDÌSCIENZA 
 

ENTE FINANZIATORE      Associazione CentroScienza onlus 

 www.centroscienza.it 
 
 

 

DATA SCADENZA 26 febbraio 2015 ore 13 (cadenza annuale) 
 

OGGETTO Premio 
 

DURATA - 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

• Chi, al 1° gennaio 2015, non abbia ancora compiuto 35 anni. 
• Cittadinanza italiana, ma non necessariamente residente in un comune 

del Piemonte. 
• Avere intrattenuto una qualsivoglia forma di collaborazione 

documentabile con una Università o un Centro di Ricerca (pubblico, 
privato o misto) della Regione Piemonte, negli ultimi 6 mesi dalla data di 
pubblicazione del presente avviso. 

• Coinvolgimento in ricerche di rilevante impatto dal punto di vista 
scientifico-tecnologico, con riferimento alle macro-aree disciplinari 
individuate dallo European Research Council (ERC): Life Sciences, Social 
Sciences and Humanities, Physical Sciences and Engineering  

 
FINANZIAMENTO 5.000 euro 

 
DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

Tra i documenti richiesti: 
• Curriculum vitae firmato. Il CV inviato non deve superare 1 pagina; 
• Elenco completo di tutte le pubblicazioni ed eventuali brevetti; 
• Fino a 4 lavori pubblicati su riviste internazionali con referee (elenco 

e lavori in extenso); 
• Un elaborato di carattere divulgativo di 3000 battute max che 

riassuma l’argomento che si intende presentare  
 

http://www.giovediscienza.it/modules/smartsection/item.php?itemid=16 
 

NOTE   

 

http://www.centroscienza.it/
http://www.giovediscienza.it/modules/smartsection/item.php?itemid=16
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NOME BANDO The Bodleian Libraries Visiting Fellows Programme 

ENTE FINANZIATORE Centre for the Study of the Book – Bodleian Libraries (University of Oxford –  
UK) 

 

DATA SCADENZA 27 febbraio  2015 

OGGETTO Visiting fellowships a sostegno di attività di ricerca che prevedano l’utilizzo 
delle Bodleian Special Collections, contenenti rari libri a stampa, papiri 
classici, manoscritti medievali, rinascimentali e orientali, scritti letterari, 
politici e storici,  ephemera stampati, mappe e musica (sia in forma 
manoscritta che a stampa). 
Si offrono le seguenti tipologie di borse: 
a) n. 3 Bahari Visiting Fellowships in the Persian Arts of the Book (research 
areas: storia dell’arte, codicologia, calligrafia, miniatura, storia del libro 
islamico e delle pratiche scrittorie, catalogazione di manoscritti, edizione e 
traduzione di testi); 
b) n. 2 Sassoon Visiting Fellowships  (ricerca in qualsiasi topic connesso alle 
collezioni del Centro) 
c) n. 2 David Walker Memorial Fellowships in Early Modern History 
d) n. 2 Albi Rosenthal Visiting Fellowships (topics connessi alla musica) 

 
DURATA a) fino a 9 mesi (inizio 1° agosto 2015) 

b) 1 o 2 mesi (inizio 1° agosto 2015) 
c) 1 mese (inizio 1° agosto 2015) 
d) fino a 3 mesi 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studiosi almeno a livello postdottorale, affiliati a una istituzione accademica. 

FINANZIAMENTO   £ 1,500 mensili. 

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA
  

http://www.bodleian.ox.ac.uk/csb/fellowships 
 

NOTE Per consultare i cataloghi delle Collezioni si veda all’indirizzo: 
http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley/finding-resources/special/guides 

 
La candidatura va corredata da 2 lettere di presentazione da parte di 
referees accademici.  

 

http://www.bodleian.ox.ac.uk/csb/fellowships
http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley/finding-resources/special/guides
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NOME BANDO Robert and Lisa Sainsbury Fellowships for International Applicants  

ENTE FINANZIATORE Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures 

 

 

 

DATA SCADENZA 28 febbraio 2015  
 

OGGETTO Borse per svolgere attività di ricerca presso il Sainsbury Institute for the 
Study of Japanese Arts and Cultures di Norwich (UK) in qualsiasi area della 
cultura giapponese, con particolare riguardo alla storia dell’arte, del 
patrimonio culturale, archeologia e architettura.  
 

DURATA 12 mesi (una borsa disponibile) 
Da 3 a 6 mesi (2 o 3 borse disponibili). 
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studiosi in possesso di PhD. 

FINANZIAMENTO £ 23,500 (borsa annuale) 
Da £ 6,000 a £ 12,000 (per le borse di durata inferiore all’anno) 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://sainsbury-institute.org/fellowships/robert-and-lisa-sainsbury-
fellowship/ 
 

NOTE La candidatura va corredata da 2 lettere di presentazione. 

 

             

 

http://sainsbury-institute.org/fellowships/robert-and-lisa-sainsbury-fellowship/
http://sainsbury-institute.org/fellowships/robert-and-lisa-sainsbury-fellowship/
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NOME BANDO Ernst Mach Grant – worldwide 

ENTE FINANZIATORE      OeAD-GmbH/ICM - Federal Ministry of Science, Research and Economy 
(BMWFW - Austria) 

 https://www.oead.at/index.php?id=3&L=1 

 

 

 

DATA SCADENZA 1° marzo 2015   

OGGETTO Grants in Arts e Humanities 
 

DURATA Da 6 a 9 mesi nell’anno accademico 2015/16 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Laureati, dottorandi e dottori di ricerca che non abbiano svolto attività 
accademiche o di ricerca in Austria negli ultimi 6 mesi.  Età massima: 35 
anni  (nati dopo il 1° ottobre 1979) 
E’ considerato un pre-requisito la buona conoscenza del Tedesco, 
particolarmente nel proprio settore di attività; per progetti in Inglese, è 
richiesta la buona conoscenza dell’Inglese nello specifico ambito di ricerca. 
 

FINANZIAMENTO 940 euro al mese per laureati 
1.040 euro al mese per dottori di ricerca 
Su richiesta è fornita la sistemazione ad un costo che può variare dai 220 ai 
470 euro. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

https://www.oead.at/welcome_to_austria/grants_scholarships/international_coop
eration_mobility_grants_scholarships/EN/ 
 
www.oead.at/scholarship-conditions 
 

NOTE   

 

https://www.oead.at/index.php?id=3&L=1
https://www.oead.at/welcome_to_austria/grants_scholarships/international_cooperation_mobility_grants_scholarships/EN/
https://www.oead.at/welcome_to_austria/grants_scholarships/international_cooperation_mobility_grants_scholarships/EN/
http://www.oead.at/scholarship-conditions
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NOME BANDO NIAS-Lorentz Theme Groups (NLTG) 

ENTI FINANZIATORI The Royal Netherlands Academy of Arts and Science (KNAW) -  the  
Netherlands Organization for Scientific Research (NWO). 

 

 

DATA SCADENZA 1° marzo  2015 

OGGETTO Creazione di gruppi tematici presso il Netherlands Institute for Advanced Study 
in the Humanities and Social Sciences (NIAS) di Wassenaar (NL), per svolgere 
attività di ricerca di frontiera, innovativa e transdisciplinare, secondo le 
prospettive delle Humanities e/o Social Sciences e  delle Natural sciences e/or 
Technological Sciences, finalizzata al raggiungimento di risultati concreti (ad 
esempio pubblicazione di un volume) o alla realizzazione di una proposta 
progettuale da sottoporre a finanziamenti esterni (ad esempio ERC).   

DURATA Il gruppo internazionale sarà composto o da 3 ricercatori per 5 mesi o da 5 
ricercatori per 3 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Ricercatori con almeno 5 anni di esperienza postdottorale. 

FINANZIAMENTO Importo commisurato all’anzianità accademica del ricercatore. 

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA 

http://www.nias-lorentz.nl/program.html 
 

NOTE Il Coordinator del gruppo dovrebbe preferibilmente essere affiliato a una 
istituzione di ricerca olandese. 

 

http://www.nias-lorentz.nl/program.html
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NOME BANDO Early Career Fellowships 2015-17 

ENTE FINANZIATORE      Lichtenberg-Kolleg (Göttingen Institute for Advanced Study in the 
Humanities and Social Sciences) - Georg-August-Universität Göttingen DE 

 

 

DATA SCADENZA 2 marzo 2015 

OGGETTO Fino a 12 borse per svolgere attività di ricerca di gruppo e di insegnamento 
presso il Lichtenberg Kolleg (Göttingen Institute for Advanced Study in the 
Humanities and Social Sciences) nei seguenti temi: 

1. Globalising the Enlightenment: Knowledge, Culture, Travel, Exchange 
and Collections 

2. Human Rights, Constitutional Politics and Religious Diversity 
3. Primate Cognition: Philosophical, Linguistic, and Historical 

Perspectives. 
 
Gli interessi di ricerca per il tema n. 1 possono comprendere:  

- exchange and mobility of people, ideas, goods, species, objects 
- university history and the making of the disciplines 
- moral philosophy and natural law 
- natural history, medicine and university collections 
- literature and the arts 
- global history of knowledge 
- media and infrastructures  
- institutions and institutionalization 
- digital humantities and global enlightenment(s) 
 

DURATA 22 mesi (ottobre 2015-luglio 2017).  

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottori di ricerca con titolo ottenuto da non più di 6 anni.   
 

FINANZIAMENTO Tra  1.365 e 1.518 euro mensili, + 203 euro mensili per spese di ricerca e di 
pubblicazione, + 600 euro mensili come indennità di soggiorno. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.uni-goettingen.de/en/501529.html 
http://www.uni-goettingen.de/en/418190.html 
 

NOTE È richiesta la residenza a Göttingen. 
Inoltro della candidatura a lichtenbergkolleg@zvw.uni-goettingen.de. 
 

 

http://www.uni-goettingen.de/en/501529.html
http://www.uni-goettingen.de/en/418190.html
mailto:lichtenbergkolleg@zvw.uni-goettingen.de
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NOME BANDO Europa per i cittadini  

 Asse 1. Memoria europea  

ENTE FINANZIATORE Commissione europea 

 

 

DATA SCADENZA 2 marzo 2015 (ore 12:00 CET) 

OGGETTO Cofinanziamento per progetti di riflessione sulle cause dei regimi totalitari 
nella storia moderna dell'Europa, che promuovano il dialogo interculturale. 
Priorità tematiche: 
- la II Guerra Mondiale e la connessa affermazione di fenomeni di 
intolleranza che ha portato al compimento di crimini contro l’umanità; 
- le conseguenze della II Guerra Mondiale per l’architettura post-conflitto 
dell’Europa: le sue divisioni e la Guerra Fredda, da un lato, e l’inizio del 
processo di integrazione europea a seguito della Dichiarazione di Schuman 
del 1950, dall’altro. 
 

DURATA Max 18 mesi.  
I progetti avranno inizio tra il 1° agosto 2015 e il 31 gennaio 2016. 
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Organismi pubblici o organizzazioni non-profit aventi personalità giuridica. 
I progetti dovrebbero includere diverse tipologie di organizzazioni e/o 
sviluppare diversi tipi di attività tra loro complementari e/o coinvolgere 
cittadini provenienti da diversi gruppi target. 
Inoltre i progetti dovrebbero essere implementati a livello transnazionale o 
avere una chiara dimensione europea. 
 

FINANZIAMENTO Massima sovvenzione richiedibile: € 100.000,00. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/european-
remembrance-2015_en 
 

NOTE  

 

             

 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/european-remembrance-2015_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/european-remembrance-2015_en
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NOME BANDO Postdoctoral Fellowships  

ENTI FINANZIATORI The Dahlem Research School – German Excellence Initiative – Marie Marie 
Curie Actions   

 

DATA SCADENZA 13 marzo 2015  (12:00 a.m.) Berlin local time 

OGGETTO n. 20 Borse per svolgere presso la Freie Universität Berlin (DE), progetti di 
ricerca nell’ambito dei temi trattati dai seguenti Excellence Projects per le 
SSH: 

 The Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies (BGSMCS) 
(società musulmane in Medio Oriente, Africa, Asia, Europa e Nord    
America).  

 

 The Center for Area Studies (CAS) (Humanities e Social sciences relative 
al Nord America, all’America Latina, Europa orientale, Asia orientale e 
al Vicino Oriente). 

 

 The Dahlem Humanities Center (DHC) (manifestazioni, principi e 
funzioni delle dinamiche culturali) 

 

 The Graduate School of East Asian Studies (GEAS) (studi comparati 
sull’Asia orientale). 

              
 Topoi - The Formation and Transformation of Space and Knowledge in 
Ancient Civilizations (interdipendenza di spazio e conoscenza nelle civiltà 
dell’antico vicino Oriente, nel Mediterraneo, nella Regione del Mar 
Nero e nelle zone della steppa eurasiatica dal VI millennio a.C. a circa il 
VI secolo d.C.).  

 
DURATA 18 mesi (con inizio a novembre 2015).  

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottori di ricerca con titolo ottenuto da non più di 6 anni alla data di 
scadenza del bando, che non abbiano risieduto per più di 12 mesi nei 36 
mesi precedenti alla data di scadenza del bando. 
 

FINANZIAMENTO Compreso tra € 26.600,00 e € 34.200,00 netto annuale (TV-L-FU E13), + € 
10.800,00 come indennità di ricerca per tutta la durata del progetto, + € 
200,00 mensili di indennità di mobilità e una indennità di viaggio. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.fu-berlin.de/en/sites/promovieren/drs/drs_fellowships 
/incoming_fellowships_call2015/index.html 
 

NOTE  

 

http://www.fu-berlin.de/en/sites/promovieren/drs/drs_fellowships%20/incoming_fellowships_call2015/index.html
http://www.fu-berlin.de/en/sites/promovieren/drs/drs_fellowships%20/incoming_fellowships_call2015/index.html
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NOME BANDO Andalucía Talent Hub Fellowships 

ENTI FINANZIATORI Agencia Andaluza del Conocimiento - Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo - Marie Curie Actions COFUND 

 

 

DATA SCADENZA 14 marzo 2015 

OGGETTO n. 20 Borse per svolgere attività di ricerca in completa indipendenza in un 
Campus di Eccellenza internazionale in Andalusia (E), su un tema liberamente 
scelto in collaborazione con la Host institution.  
 

DURATA 24 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottori di ricerca con titolo ottenuto da non più di 10 anni alla data di scadenza 
del bando, che non abbiano risieduto o svolto la loro attività principale (studio o 
lavoro) in Spagna per più di 12 mesi nei 36 mesi precedenti alla data di scadenza 
del bando.   
 

FINANZIAMENTO Importo annuale lordo 50.204,52 €, + indennità annuale di viaggio 627,54 € + 
indennità annuale di mobilità 5.020,35 €, + contributo annuale alle spese di 
ricerca 5.020,35 €. 
 

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA
  

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/talentia/?q=node
/12546 
 

NOTE  La candidatura va corredata dalla Commitment Letter fornita dalla Host 
institution. 
 

 

             

 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/talentia/?q=node/12546
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/talentia/?q=node/12546
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NOME BANDO: ASC-IIAS Fellowships 

ENTE FINANZIATORE:  African Studies Center - International Institute for Asian Studies (Leiden - NL) 

http://www.iias.nl 

  

DATE SCADENZA            15 marzo e 15 settembre 2015 (cadenza annuale) 

OGGETTO Borse di ricerca in Olanda, nell’ambito dei dibattiti teorici nelle Humanities 
e Social Sciences circa le global connectivities tra Asia (dal Medio Oriente 
alla costa del Pacifico) e Africa (intero continente), criticamente affrontati 
rispetto ai tradizionali paradigmi occidentali  
 

DURATA Max 6 mesi 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Ricercatori in possesso di PhD 

FINANZIAMENTO Borsa mensile a copertura dei costi di soggiorno e di alloggiamento  

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://iias.nl/page/asc-iias-fellowship-application 
 

NOTE La candidatura, accompagnata da minimo 2 lettere di presentazione,  va  
inviata via e-mail o posta ordinaria 
 

 

http://www.iias.nl/
http://iias.nl/page/asc-iias-fellowship-application
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NOME BANDO Interdisciplinary Summer School on Economy and Language 

  

ENTE FINANZIATORE Collegium de Lyon – Réseau français des Instituts d’études avancées 

 

 

DATA SCADENZA 15 marzo 2015  

OGGETTO Summer school presso lo University of Chicago Center di Parigi,  finalizzata al 
confronto tra economisti interessati al ruolo che il linguaggio riveste nello 
sviluppo economico e linguisti attivi sugli aspetti economici della pratica 
linguistica. 

 
DURATA 2 settimane: 10-21 agosto 2015.  

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottorandi in linguistica (linguistica applicata, sociolinguistica, etnografia, 
antropologia linguistica, lingue minacciate) ed economia (micro e macro), 
interessati al dialogo interdisciplinare  tra lingua ed economia. 

 
FINANZIAMENTO Spese di vitto e alloggio. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.collegium-lyon.fr/call-for-applications-an-interdisciplinary-
summer-school-on-economy-and-language-
255662.kjsp?RH=IEA_020000ANG 
 

NOTE  

 

http://www.collegium-lyon.fr/call-for-applications-an-interdisciplinary-summer-school-on-economy-and-language-255662.kjsp?RH=IEA_020000ANG
http://www.collegium-lyon.fr/call-for-applications-an-interdisciplinary-summer-school-on-economy-and-language-255662.kjsp?RH=IEA_020000ANG
http://www.collegium-lyon.fr/call-for-applications-an-interdisciplinary-summer-school-on-economy-and-language-255662.kjsp?RH=IEA_020000ANG
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NOME BANDO Leibniz-DAAD Fellowship Program 

ENTE FINANZIATORE DAAD – Leibniz Institut 

 

 

DATA SCADENZA 16 marzo 2015  

OGGETTO Borse per svolgere progetti di ricerca presso uno degli 89 istituti della Leibniz 
Association in Germania, nelle seguenti aree: Humanities and Education, 
Economics, Social and Spatial Sciences, Life Sciences, Mathematics, Natural 
and Engineering Sciences and Environmental Sciences. 
 

DURATA 12 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottori di ricerca con titolo conseguito da non più di 2 anni. 
Al momento dell’inoltro della candidatura i candidati non devono aver 
risieduto in Germania per più di 6 mesi.  
Si richiede un’eccellente conoscenza della lingua inglese, attestata mediante 
certificati TOEFL, IELTS o da un professore universitario. 
 

FINANZIAMENTO Compenso mensile netto € 2.000,00 + € 460,00 per costi connessi alla ricerca 
e un corso di lingua tedesca di 2 mesi (se desiderato).  
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/leibniz-
announcement-2015.pdf 
 

NOTE La candidatura sarà corredata da 2 lettere di presentazione e dovrà essere 
inviata via posta ordinaria al seguente indirizzo: German Academic Exchange 
Service (DAAD) Section ST 43 Kennedyallee 50 53175 Bonn.  
I candidati per il settore Humanities and Educational Research possono 
intraprendere la loro attività presso gli Istituti elencati a http://www.leibniz- 
gemeinschaft.de/karriere/wissenschaftlicher-nachwuchs/leibniz-daad-research-
fellowships/ausschreibung-2015/#c2781 
 

 

             

 

https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/leibniz-announcement-2015.pdf
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/leibniz-announcement-2015.pdf
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NOME BANDO Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica (COST) 

ENTE FINANZIATORE EU Commission 

 

DATA SCADENZA 24 marzo 2015 (12:00 ora di Bruxelles). 

OGGETTO Creazione di reti (Azioni) di ricerca innovative, interdisciplinari e di ampio 
respiro in specifici settori disciplinari, finalizzate alla cooperazione dei 
ricercatori europei e al coordinamento nazionale delle attività di ricerca.        
Per le research areas afferenti al Dipartimento, il settore chiave Persone, 
società, culture e salute (Individuals, Societies, Cultures and Health - ISCH) 
sostiene lo sviluppo della conoscenza per i cittadini, il dibattito democratico 
nelle sfere pubbliche, private e volontarie, nonché temi interdisciplinari che 
connettono le Social Sciences e le Humanities con le scienze naturali, 
mediche e ingegneristiche, con specifico focus su:  

1. diversità culturale e futuro europeo comune (lingue, letterature, musica e 
arte, storie regionali/nazionali e storia europea, media e comunicazione, 
valori di continuità e cambiamento, gente e paesaggi/cityscapes, 
variazione spaziale, patrimonio culturale, culture di cibo e bevande, 
filosofie); 

2. sviluppo e comportamento degli individui e dei gruppi;  
3. strutture e processi sociali, economici, politici, culturali, storici e 

tecnologici. 

DURATA 4 anni. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Ricercatori ed esperti, provenienti da almeno 5 Paesi COST.* 

FINANZIAMENTO Circa 130.000,00 euro all’anno.  

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.cost.eu/media/newsroom/new_open_call 
 

NOTE COST non finanzia le attività di ricerca in quanto tali, bensì spese relative ad 
attività di coordinamento,  organizzazione e disseminazione (missioni di 
breve durata, meeting, conferenze, workshop, corsi di formazione). 
Saranno finanziate approssimativamente 42 proposte progettuali. 
 

 *Sono Paesi COST:  
° 35 Stati membri: Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, 

Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, 
Svizzera, Turchia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Serbia, 
Repubblica di Macedonia e Ungheria; 

 
° lo Stato cooperating Israele; 

http://www.cost.eu/media/newsroom/new_open_call
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° Paesi vicini: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, 
Georgia, Giordania, Libano, Libia, Moldavia, Montenegro, Marocco, 
Autorità Nazionale Palestinese, Russia, Siria, Tunisia e Ucraina; 

° Paesi partner internazionali: Argentina, Australia, Bangladesh, Brasile, 
Canada, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, India, Indonesia, 
Iraq, Giappone Repubblica di Corea, Mauritius, Messico, Namibia, Nuova 
Zelanda, Pakistan, Perù, Arabia Saudita, Singapore, Sud Africa, Sudan, 
Tailandia, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti d’America e Uruguay. 
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NOME BANDO The Richard E. Greenleaf Visiting Library Scholar award 

ENTE FINANZIATORE University of New Mexico (Albuquerque – NM – USA) 

 

 

DATA SCADENZA 31 marzo 2015 

OGGETTO n. 2 Borse per attività di ricerca presso la Latin American library (University 
of New Mexico) nell’ambito degli studi latino-americani, che implichino l’uso 
delle seguenti collezioni: 

 Colonial Spanish & Mexican Era Documents from New Mexico, Spain, 
and Mexico;  

 Chicana/o Manuscript and Book Collections;  
 Latin American Collections. 

 
DURATA a) Minimo 6 settimane (long-term award) 

b) Minimo 2 settimane (short term award) 
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Ricercatori, Professori associati e ordinari. 

FINANZIAMENTO a) $ 6,000.00 
b) $ 2,000.00 

 
Gli importi sono a copertura di spese di viaggio, trasporti locali, vitto e 
alloggio. 

 
DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://laii.unm.edu/funding/visitor.php 
 

NOTE Si invitano i candidati a prendere visione del catalogo all’indirizzo: 
http://library.unm.edu/ 
 

 

http://laii.unm.edu/funding/visitor.php
http://library.unm.edu/
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NOME BANDO Short-term fieldwork grant for doctoral research on contemporary China 

  

ENTE FINANZIATORE The French Centre for Research on Contemporary China (CEFC) 

 http://www.cefc.com.hk/ 

 

 

DATA SCADENZA 31 marzo 2015 

OGGETTO N. 3 borse per svolgere attività di ricerca dottorale in Cina, Taiwan o a Hong 
Kong su temi connessi agli sviluppi culturali, sociali, economici e politici nella 
Grande Cina. 

DURATA Da 1 a 3 mesi (periodo di svolgimento: tra maggio e dicembre 2015). 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottorandi nel campo delle Humanities e Social Sciences. 

FINANZIAMENTO € 1.200 mensili + € 1.000 per spese di viaggio.  

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.cefc.com.hk/research/jobs-scholarships/short-term-fieldwork-
grant-for-doctoral-research-on-contemporary-china/ 
 

NOTE  

 

http://www.cefc.com.hk/
http://www.cefc.com.hk/research/jobs-scholarships/short-term-fieldwork-grant-for-doctoral-research-on-contemporary-china/
http://www.cefc.com.hk/research/jobs-scholarships/short-term-fieldwork-grant-for-doctoral-research-on-contemporary-china/
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NOME BANDO: 2015 JAUW INTERNATIONAL FELLOWSHIP PROGRAM 

ENTE FINANZIATORE:  Japanese Association of University Women 

 http://www.jauw.org/english/e_index.html 

 

 

  

DATE SCADENZA            31 marzo 2015 

OGGETTO 2 Borse di ricerca per progetti che necessitano di essere svolti in Giappone 
presso università o istituzioni  e che possono essere utili al paese d’origine 
 

DURATA 5 o 6 mesi tra settembre 2015 e marzo 2016 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studentesse, dottorande e ricercatrici post-doc (con priorità inferiore) non 
giapponesi e non residenti in Giappone al momento del bando 
 

FINANZIAMENTO Da 700,000 a 1.000,000 ¥ 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 
 

http://www.jauw.org/english/e_2015internationalfellowship.html 
 

NOTE Domanda spedita per posta aerea a: 
11-6-101 Samoncho, Shinjuku-ku, 

 Tokyo 160-0017, 
 JAPAN 

 
 

 

http://www.jauw.org/english/e_index.html
http://www.jauw.org/english/e_2015internationalfellowship.html
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NOME BANDO Visiting Professor 

ENTE FINANZIATORE Stone Center for Latin American Studies - Tulane University (New Orleans - 
LA - USA.) 

 

 

DATA SCADENZA 31 marzo 2015 

OGGETTO Invito a svolgere attività di ricerca interdisciplinare nelle Humanities, Arts o 
Cultural Studies presso lo Stone Center for Latin American Studies (Tulane 
University), nell’ambito degli studi contemporanei latino-americani 
riguardanti: teatro, performance, media, genere e sessualità. 
Si prevede inoltre attività didattica con la tenuta di un corso seminariale per 
semestre, in inglese, spagnolo o portoghese. 

DURATA 1 o 2 semestri. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori associati di Studi latino-americani. 

FINANZIAMENTO Dato non fornito. 

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA
  

http://apply.interfolio.com/28472 
 

NOTE  

 

http://apply.interfolio.com/28472
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NOME BANDO BREMEN TRAC Incoming Fellowships  

ENTE FINANZIATORE Universität Bremen – Marie Curie Actions COFUND 

 

 
 
 
DATA SCADENZA 

                                                                      
 
 
1° aprile 2015 (11:59 p.m.) 
 

OGGETTO 9 borse per svolgere progetti di ricerca innovativi, in qualsiasi disciplina 
presso l’università di Bremen (DE). 
 

DURATA 24 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottori di ricerca con titolo conseguito da non più di 2 anni.  
È necessario non aver risieduto o svolto attività (lavoro o studio) in 
Germania per più di 12 mesi nei 36 mesi precedenti alla data di scadenza del 
bando. 
 

FINANZIAMENTO Grado salariale E13 TV-L, + Indennità di viaggio, di ricerca (fino a 8.000 euro 
annuali).  
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.uni-bremen.de/forschung/forschungsfoerderung/bremen-trac-
cofund-fellowship-program/call-for-applications.html 
 

NOTE La candidatura deve essere corredata da una lettera di intenti redatta da un 
potenziale host professor, precedentemente contattato.  
 

 

http://www.uni-bremen.de/forschung/forschungsfoerderung/bremen-trac-cofund-fellowship-program/call-for-applications.html
http://www.uni-bremen.de/forschung/forschungsfoerderung/bremen-trac-cofund-fellowship-program/call-for-applications.html
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NOME BANDI a) Soggiorni di ricerca  

 b) Borse brevi di ricerca 

ENTI FINANZIATORE           DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst  

 http://www.daad-italia.it 

 

DATA SCADENZA  1° aprile 2015  (ore 24.00 CET) 

OGGETTO a) Borse per realizzare ricerche presso università pubbliche (o riconosciute 
dallo Stato) o presso istituti di ricerca extra-universitari, concordate con 
il referente scientifico ospitante in Germania. 
 

b) Borse brevi per svolgere un progetto di ricerca in qualsiasi settore 
disciplinare presso un'università, un archivio, una biblioteca o un centro 
di ricerca nell'ambito di un progetto libero in accordo con un supervisore 
scientifico in Germania.  

 
DURATA a) Da 1 a 3 mesi. 

b) Da 1 a 6 mesi. 
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

a) -  Assegnisti di ricerca con titolo di dottorato antecedente al 2010; 
-  Ricercatori;  
-  Professori associati e ordinari; 
-  Professori emeriti (se ancora attivi in ambito accademico).  
 

b) Alla presentazione della candidatura: 
- Laureati del corso specialistico/magistrale (da non più di 6 anni); 

     - dottorandi di ricerca (max 3 anni dall'inizio del dottorato);  
     - ricercatori in possesso di PhD (conseguito da non più di 4 anni). 
     La lingua di lavoro può essere indistintamente il tedesco o l’inglese.  
 

FINANZIAMENTO a) € 2.000,00 (ricercatori e assegnisti di ricerca)                                           € 
2.150,00 (professori) 

b) € 750,00 mensili netti (Laureati) 
€ 1.000,00 mensili netti (Dottorandi/Postdoc)  

 
DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

a) http://www.daad-italia.it/imperia/md/content/ informationszentren/ic-
rom/bandi/daad__soggiorni_di ricerca_-_bando.pdf 

b) http://www.daad-italia.it/imperia/md/content/informationszentren/ic-
rom/bandi/daad__borse_brevi_di_ricerca_-_bando.pdf 

 
NOTE  

 

http://www.daad-italia.it/
http://www.daad-italia.it/imperia/md/content/%20informationszentren/ic-rom/bandi/
http://www.daad-italia.it/imperia/md/content/%20informationszentren/ic-rom/bandi/
http://www.daad-italia.it/imperia/md/content/informationszentren/
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NOME BANDO: GONDA Fellowships 

ENTE FINANZIATORE:  Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) – Amsterdam (NL) 
https://www.knaw.nl/en/awards/subsidies/gonda-fund 

 

  

DATE SCADENZA            1° aprile e 1° ottobre 2015 (cadenza annuale) 

OGGETTO a) Borsa di ricerca sullo studio del sanscrito, di altre lingue e letterature 
indiane e della storia culturale dell’India 

b) Finanziamento per progetto e pubblicazione in Indologia 
 

DURATA a) Da 1 a 6 mesi 
b) Su indicazione dei candidati 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

a, b) Ricercatori in Indologia in possesso di PhD 

FINANZIAMENTO a) € 2.000 / mese. IIAS può assistere nella ricerca di un alloggio, di 
un’assicurazione sulla salute, oltre a procurare un ufficio, il visto e a 
facilitare l’accesso alla biblioteca universitaria. I costi di alloggio, 
assicurazione e visto, calcolati all’incirca tra € 800 e € 900 saranno 
trattenuti dal mensile. 

b) Su richiesta dei candidati 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

https://www.knaw.nl/en/awards/subsidies/gonda-fund 
 
 

NOTE  

 

https://www.knaw.nl/en/awards/subsidies/gonda-fund
https://www.knaw.nl/en/awards/subsidies/gonda-fund
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NOME BANDO Bourses doctorales 

  

ENTE FINANZIATORE Musée du quai Branly – Paris (FR) 

 

 

DATA SCADENZA 2 aprile  2015 (mezzanotte) 

OGGETTO N. 3 borse dottorali per svolgere attività di studio/ricerca presso il Musée du 
quai Branly nelle seguenti discipline: etnomusicologia, arti dello spettacolo, 
antropologia, storia dell’arte, storia, archeologia, sociologia.  
Ambiti di ricerca privilegiati: arti occidentali ed extra-occidentali, patrimoni 
materiali e immateriali, istituzioni museali e collezioni, performance rituale, 
tecnologia e cultura materiale. 
 

DURATA 12 mesi (con decorrenza dal 1° ottobre al 30 settembre). 

DESTINATARI E 
REQUISITI 
 

Dottorandi iscritti al terzo anno. 

FINANZIAMENTO € 1.300 mensili (netto). 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.quaibranly.fr/ 
http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/bourses/bourses-detude.html 

 
NOTE Comunicazione dei risultati a partire dall’8 aprile 2015 sul sito web 

http://www.quaibranly.fr. 
 

 

http://www.quaibranly.fr/
http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/bourses/bourses-detude.html
http://www.quaibranly.fr/


 

 
 

Università degli Studi di Torino Servizi di Supporto alla Ricerca 

StudiUm – Servizi di Supporto alla Ricerca 
Via Sant’Ottavio 20 - 10124 TORINO 

ricerca.studium@unito.it 

 

NOME BANDO HERA Joint Research Programme (HERA JRP)  

ENTE FINANZIATORE The Humanities in the European Research Area Network – European 
Commission  

 

 

DATA SCADENZA 9 aprile 2015  (19:00) CET. 

OGGETTO Cofinanziamenti per progetti innovativi e transnazionali nelle Humanities per il 
tema “Uses of the Past”, sviluppati secondo una prospettiva orientata al 
knowledge exchange e knowledge transfer. 
Focus areas: 
° Changing uses of different pasts; 
° Uses of the past for identity construction and institutional embedding of 

norms and values; 
° Uses of the past in media, material culture and public space; 
° Uses of the past: transnational/international/national and regional 

dimensions, including globalization; 
° Uses of the past: impact on solving current problems, decision making and 

future policies. 
 

DURATA Fino a 36 mesi (inizio giugno 2016 e termine entro giugno 2019). 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Consorzi costituiti da almeno 4 Principal Investigators, in possesso di PhD,  
residenti in 4 diversi Paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Croazia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Svezia, 
Svizzera e Regno Unito.  
I progetti possono includere ogni tipo di ricercatore: PhD, post-doc, ricercatori 
senior, professori. 
 

FINANZIAMENTO Max € 1.2 milioni. 

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA
  

http://heranet.info/hera-jrp-documents-1 

NOTE  

 

             

http://heranet.info/hera-jrp-documents-1
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NOME BANDO Alpine Space 

 Priority Axis 3: Liveable Alpine Space 

Specific objective: 6c.1 Sustainably valorise Alpine Space cultural and 
natural heritage  

ENTE FINANZIATORE  European Regional Development Fund (ERDF) - EU 

 
 
DATE SCADENZA 

 
 
10 aprile 2015 (2:00 p.m.) (manifestazione di interesse) 
25 settembre 2015 (2:00 p.m.) (proposta progettuale) 
 

OGGETTO Progetti di cooperazione transnazionale  finalizzati ad azioni strategiche e 
innovative riguardanti, ad esempio:  
•Trasferimento di conoscenza, scambio di buone pratiche nel settore 
culturale e delle arti; 
•Iniziative culturali per promuovere l’identità transnazionale alpina; 
•Modelli educativi, formativi per reinventare attività tradizionali in contesto 
innovativo; 
•Modelli di capitalizzazione e innovazione del patrimonio culturale alpino 
(materiale e immateriale); 
•Modelli per combinare turismo e promozione/tutela del patrimonio 
culturale alpino. 
 

DURATA max 36 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Partenariato: minimo n. 4 partecipanti  (max n. 15), provenienti da almeno 3 
diversi Paesi partner, costituito da Università, enti pubblici locali, regionali, 
nazionali, agenzie, centri di formazione, imprese, organizzazioni non 
governative. 
Area geografica coinvolta:  
Austria, Liechtenstein, Slovenia e Svizzera: intero paese;  
Francia: Regioni di Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Franche-
Comté Alsace;  
Germania: distretti di Oberbayern e Schwaben (Bayern), Tübingen e Freiburg 
(Baden-Württemberg); 
Italia: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle 
d’Aosta, Piemonte, Liguria. 
 

FINANZIAMENTO Medio per progetto: 2 milioni di euro. 
Cofinanziamento dello European Regional Development Fund (ERDF) fino 
all’85%; 15% finanziato dal Fondo nazionale di Rotazione.  
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.alpine-space.eu 
http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/asp-2014-2020/project-
implementation-handbook-2014-2020/ 

http://www.alpine-space.eu/
http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/asp-2014-2020/project-implementation-handbook-2014-2020/
http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/asp-2014-2020/project-implementation-handbook-2014-2020/
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NOTE La presentazione delle candidature consta di 2 fasi: 
- inoltro della manifestazione di interesse (breve descrizione del progetto); 
- (se superata la selezione)  inoltro della proposta. 
I progetti dovranno assicurare risultati e prodotti concreti, specifici, 
misurabili, durevoli e trasferibili; non verranno pertanto sostenuti progetti 
focalizzati esclusivamente su cooperazione accademica o ricerca. 
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NOME BANDO Interreg Central Europe   

ENTE FINANZIATORE European Regional Development Fund (ERDF) – European Commission 

  

 
 
DATA SCADENZA 

                                                                      
 
13 aprile 2015 ore 18.00 CET 
 

OGGETTO Progetti transnazionali in materia di tutela delle risorse culturali e naturali, 
promozione dell’innovazione, ricerca e conoscenza, economia a basse 
emissioni di carbonio, trasporti e mobilità, sviluppati secondo un approccio 
integrato orientato al conseguimento di risultati concreti, misurabili e 
sostenibili, nonché connesso alle sfide e ai bisogni territoriali. 
Priorità e obiettivi di rilevanza per il Dipartimento: 
Asse prioritario 3. Cooperare nelle risorse naturali e culturali per una crescita 
sostenibile nell’area Central Europe. 
Obiettivo 3.2. Migliorare le capacità per l’uso sostenibile del patrimonio e 
delle risorse culturali: 
 sviluppare e implementare strategie di valorizzazione del patrimonio 

e delle risorse culturali e/o del potenziale delle industrie culturali e 
creative; 

 sviluppare e implementare strategie di sviluppo territoriale integrato 
basate sul patrimonio culturale, rivolte a sostenere lo sviluppo 
economico e l’occupazione (es. nel settore turistico); 

 sviluppare e testare strumenti di gestione innovativi per la 
conservazione e l’uso sostenibile del patrimonio e delle risorse 
culturali (ad es. uso applicazioni TIC); 

 stabilire e rafforzare la cooperazione transnazionale tra gli attori 
rilevanti per l’uso sostenibile e la promozione dei siti culturali. 
 

DURATA Da 30 a 36 mesi (max 48).  

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Sono candidati ammissibili: 
– Enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale; 
– Università, Istituti di ricerca e organismi impegnati nel settore  dell’ 
istruzione e formazione pubblici e privati; 
– Imprese (comprese le PMI); 
– Camere di commercio e altre associazioni; 
– ONG. 
 

I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 
enti provenienti da almeno 3 Paesi diversi nell’area Central Europe.   
L’area Central Europe comprende tutte le regioni di: Austria, Croazia, 
Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Slovenia, così come 8 
Länder della  Germania (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 
Mecklemburg, Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) e 9 
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regioni italiane (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle 
d’Aosta  e Veneto). 
 

FINANZIAMENTO Costo dei progetti: da 1 a 5 M€.  
La parte di co-finanziamento fornita dall’ERDF per il Programma ammonta a 
un massimo del 80%; la quota restante è corrisposta dal Fondo di Rotazione 
per gli organismi di natura pubblica. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.interreg-central.eu/index.php?id=987 
 

NOTE Il bando è organizzato in due fasi: nella prima, aperta fino al 13 aprile 2015, i 
candidati dovranno trasmettere attraverso una apposita piattaforma web 
una scheda progettuale comprendente gli elementi essenziali del progetto: 
https://ems.interreg-central.eu/.  
Saranno quindi selezionate le candidature ammesse alla seconda fase,  in cui 
dovranno essere trasmesse le schede progettuali complete in tutti i loro 
dettagli. 
Si consiglia di prendere visione dei progetti finanziati nella programmazione 
2007-2013 al seguente link: 
http://www.central2013.eu/nc/projects-2007-2013/approved-projects/). 
 

 

             

 

http://www.interreg-central.eu/index.php?id=987
http://www.central2013.eu/nc/projects-2007-2013/approved-projects/
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NOME BANDO Cooperazione Italo-Tedesca nel campo delle Scienze Umane e Sociali 

2016 – Villa Vigoni 

ENTE FINANZIATORE Deutsche Forschungsgemeinschaft 

 

 

DATA SCADENZA 15 aprile 2015 

OGGETTO Sostegno a manifestazioni (Colloqui, Seminari per dottorandi e dottori di 
ricerca, Close reading) da tenersi in italiano e/o tedesco, che intendano 
confrontarsi con temi rivolti all’approfondimento di dibattiti attuali nei 
campi della cultura, della storia e della società europee, con la finalità di 
esplorare le sfide attuali nel campo delle Scienze Umane e Sociali in 
prospettiva italo-tedesca.  

 
DURATA - 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Possono presentare un progetto: 
 studiosi attivi presso istituzioni tedesche, in collaborazione con 

studiosi attivi presso istituzioni italiane; 
 studiosi attivi in Italia, a condizione che abbiano un partner scientifico 

tedesco co-richiedente. 
 

FINANZIAMENTO Rimborso delle spese di viaggio, secondo le linee guida della Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, e delle spese di soggiorno a Villa Vigoni (Loveno di 
Menaggio - CO). 
 

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA
  

http://villavigoni.it/page.php?sez_id=11&pag_id=68&lang_id=1 
 

NOTE I progetti vanno redatti in lingua tedesca o inglese. 
Saranno presi in particolare considerazione i Colloqui per dottorandi e/o 
Dottori di ricerca. 

 

http://villavigoni.it/page.php?sez_id=11&pag_id=68&lang_id=1
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NOME BANDO: Richieste Ordinarie di Contributo  

ENTE FINANZIATORE:  Fondazione CRT  http://www.fondazionecrt.it 

 

DATE SCADENZA • 15 aprile 2015   
• 30 settembre 2015  

 
OGGETTO Contributo per iniziative/progetti non rientranti in alcun bando emesso dalla 

Fondazione per il 2015.  
 

DURATA 18 mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Soggetti organizzati senza finalità di lucro costituiti prima del 2013 che 
svolgono attività sul territorio di Piemonte e Valle d’Aosta, in una delle 
seguenti aree: 

a) Arte e Cultura 
b) Ricerca e Istruzione 
c) Welfare e Territorio. 

 
FINANZIAMENTO L'eventuale contributo verrà quantificato dalla Fondazione in relazione alla 

consistenza dell'attività, ai costi dell'iniziativa,  alla quota di 
cofinanziamento messa a disposizione dall'organizzazione richiedente. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.fondazionecrt.it/attività/ricerca-e-istruzione/2015-
istruzione-ordinarie.html  
 

NOTE La presentazione delle domande avviene esclusivamente tramite il 
servizio di compilazione on line. 
L’elenco degli assegnatari relativo alla prima scadenza sarà pubblicato 
entro la fine di luglio 2015; quello relativo alla seconda scadenza entro la 
fine di dicembre 2015 
 

 

http://www.fondazionecrt.it/
http://www.fondazionecrt.it/attività/ricerca-e-istruzione/2015-istruzione-ordinarie.html
http://www.fondazionecrt.it/attività/ricerca-e-istruzione/2015-istruzione-ordinarie.html
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NOME BANDI NIAS Fellowships for non-Dutch scholars 

 

ENTE FINANZIATORE Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS)  

 

 

DATA SCADENZA 15 aprile 2015 

OGGETTO Progetti di ricerca nelle Humanities e Social sciences, da realizzarsi presso il 
Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) di Wassenaar (NL). 

DURATA Un intero anno accademico (da settembre a  giugno) o un semestre (da 
settembre a gennaio o da febbraio a giugno).  

 
DESTINATARI E 
REQUISITI 

Ricercatori e professori con almeno 3 anni di esperienza accademica 
postdottorale. 

 
FINANZIAMENTO Mensilmente fino a € 3,800 (per ricercatori con titolo di PhD conseguito da 

più di 10 anni) e fino a € 2,600 (per ricercatori con titolo di PhD conseguito 
da meno di 10 anni), solo nel caso in cui l’Ateneo non possa fornire lo 
stipendio durante il soggiorno estero. Si offrono inoltre studio-
appartamento con PC e connessione presso Wassenaar o Amsterdam, e 
rimborso delle spese di viaggio.  

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA
  

https://www.nias.knaw.nl/fellowships/individual-fellowships 
 

NOTE Si consiglia l’inoltro di una lettera di presentazione di uno studioso di fama 
internazionale di un’università o istituto di ricerca olandesi.  

 

https://www.nias.knaw.nl/fellowships/individual-fellowships
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NOME BANDO Lapidus 2015 Summer Fellowship Program 

  

ENTI FINANZIATORI  Center for Jewish History - American Jewish Historical Society (New York, 
USA) 

 http://www.cjh.org 

 

 

DATA SCADENZA 17 aprile 2015 

OGGETTO n. 6 borse per svolgere attività di ricerca utilizzando le collezioni disponibili 
presso il Center for Jewish History, nonché presso l’American Jewish 
Historical Society, l’American Sephardi Federation, il Leo Baeck Institute, lo 
Yeshiva University Museum e lo YIVO Institute for Jewish Research (New   
York, USA) 

DURATA 6 settimane (dal 15 al 24 luglio 2015) 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottorandi. 
Si darà la preferenza a lavori incentrati per lo più sulle collezioni 
dell’American Jewish Historical Society e focalizzati su argomenti inerenti il 
XVIII e XIX secolo. 

 
FINANZIAMENTO $ 6,000 per 6 settimane 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.cjh.org/p/36 
 

NOTE Le candidature vanno inviate a: fellowships@cjh.org 
Notifica delle selezioni: entro 4 maggio 2015 

 

http://www.cjh.org/
http://www.cjh.org/p/36
mailto:fellowships@cjh.org
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NOME BANDO:  Research Fellowships 

ENTE FINANZIATORE:   The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) 

 

 

DATA SCADENZA 20 aprile 2015 

OGGETTO Attività di ricerca presso Università o Istituti di ricerca in Turchia 
nell’ambito delle Social Sciences and Humanities, Natural Sciences, 
Engineering and Technological Sciences, Medical Sciences, Agricultural 
Sciences. 
 

DURATA Max 12 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottorandi e giovani ricercatori postdoc con età inferiore a 35 anni. 

FINANZIAMENTO  2.250 TL (mensili)+ 2250 TL (costi di viaggio)+ 2250 TL (premio 
assicurazione malattie). 
     

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-
fellowship-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-
for-international-researchers 
 

NOTE È necessaria una lettera di invito da parte di un’istituzione ospitante in 
Turchia. 
 

 

 

http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers
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NOME BANDO Research and Innovation Staff Exchange (RISE) - Marie Sklodowska-Curie 
Actions 
H2020-MSCA-RISE-2015 

ENTE FINANZIATORE EU Commission 

 

DATA SCADENZA 28 aprile 2015 ( 17:00 ora di Bruxelles) 

OGGETTO Costituzione di partenariati a livello internazionale e intersettoriale, per la 
mobilità dello staff scientifico e tecnico-manageriale di supporto alle attività di 
ricerca, nell’ambito di un’azione comune e/o progetto innovativo al fine di 
incentivare lo scambio di conoscenze e buone prassi.  

DURATA Fino a 48 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Early-stage researchers o experienced researchers 1 di almeno tre istituzioni 
accademiche e non accademiche,  con sede in almeno tre diversi 
Stati ammissibili, secondo le seguenti condizioni: 
- 2 enti con sede in 2 diversi Stati membri dell’UE (o Associati) + 1 ente con 
sede in 1 Paese terzo ammissibile (indipendentemente dal settore di 
appartenenza); 
- 3 enti con sede in 3 diversi Stati membri dell’UE (o Associati), dei quali 
almeno 1 del settore accademico + 1 del settore non accademico. 

FINANZIAMENTO ll finanziamento potrà coprire solo i costi di mobilità (viaggio e soggiorno) del 
personale distaccato (per un periodo compreso tra 1 mese e 12 mesi): 
1) da un ente con sede in uno Stato Membro (o Associato) a un ente con sede 
in un altro Stato membro (o Associato) e vice versa (se appartenenti a settori 
diversi: mobilità intraeuropea e intersettoriale); 
2) da un ente con sede in uno Stato Membro (o Associato) a un ente con sede 
in un paese terzo (mobilità internazionale);  
3) da un ente con sede in un Paese terzo eleggibile  a un ente con sede in uno 
Stato Membro o Associato (mobilità internazionale). 

La sovvenzione comunitaria consiste in un importo forfettario a favore del 
personale distaccato pari a 2.000,00 euro per ricercatore/mese e 2.500,00 
euro per ogni mese di distacco a favore dell’ente, di cui 1.800,00 euro/mese 
per attività di ricerca, formazione, rete  e 700,00 euro/mese a sostegno dei 
costi indiretti e gestione. In totale si tratta di euro 4.500,00 per persona/mese 
distaccata.  

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html 

                                                           
1Early-stage researchers: meno di 4 anni di esperienza  full-time in attività di ricerca e senza titolo di dottorato.  
Experienced researchers: in possesso del titolo di dottorato o con più di 4 anni di esperienza di ricerca full-time. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html
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NOME BANDO Programme transatlantique de collaboration en  humanités numériques 

 

ENTI FINANZIATORI Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) – Andrew Mellon 
Foundation 

 

 

DATA SCADENZA 30 aprile 2015 

OGGETTO Progetti collaborativi tra ricercatori europei e statunitensi nell’ambito 
dell’Informatica umanistica (Digital humanities) e più specificatamente della 
filologia digitale, al fine di condividere conoscenze, metodi, nonché diffondere 
buone pratiche e strumenti.  
Le proposte dovranno riguardare i seguenti temi: 
1. Analisi dei corpora  
2. Edizione critica di un libro 
3. Studi sulla vita letteraria contemporanea in rete  
4. E-learning 

DURATA Da 12 a 36 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Ricercatori e professori.  

FINANZIAMENTO Cofinanziamento fino al 55% del costo totale del progetto, compreso tra $ 
50,000 e $ 100,000 (annuali). 
Il finanziamento sostiene le seguenti spese: 
 attività formative (visiting lectureships) 
 borse dottorali e postdottorali 
 seminari e convegni internazionali 
 onorari, spese di viaggio e di incontri 
 pubblicazioni 

DOCUMENTAZION
E E MODULISTICA
  

http://www.fmsh.fr/en/c/6600#anchor-0 
 

NOTE Annuncio dei risultati: settembre 2015. 
Prima di inoltrare la candidatura, si richiede di prendere contatto con la 
segreteria del programma all’indirizzo:  transatlantic.dh@msh-paris.fr 

 

http://www.fmsh.fr/en/c/6600#anchor-0
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NOME BANDO Résidences de recherche - Programme Blanc 

  

ENTE FINANZIATORE   Institut d’études avancées (IEA) – Paris (FR) 

 

 

DATA SCADENZA 30 aprile 2015 (ora di Parigi: 15:00) 

OGGETTO N. 20 borse per svolgere progetti di ricerca nell’ambito delle Scienze umane 
e sociali e stabilire reti durevoli con istituzioni universitarie e di ricerca a 
Parigi e nella regione Île-de-France. 

DURATA Da 5 a 9 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori e ricercatori senior (con minimo 10 anni di esperienza di ricerca a 
tempo pieno) e junior (da 2 a 9 anni di esperienza postdottorale), che non 
abbiano soggiornato in Francia per più di 12 mesi nei 3 anni precedenti alla 
candidatura. 
Si richiede la conoscenza della lingua inglese e la comprensione della lingua 
francese. 
 

FINANZIAMENTO Retribuzione mensile modulata sulla condizione personale e professionale, 
spese di alloggio, spese di viaggio. 
I residenti saranno dotati di ufficio, personal computer e potranno 
beneficiare di sostegno finanziario e materiale per attività di ricerca 
(colloqui, giornate di studio, conferenze, formazione dottorale), per 
traduzione e pubblicazione di testi.  
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://paris-iea.fr/appel-candidatures-2015 
 

NOTE La candidatura dovrà includere una lettera attestante la cooperazione con 
un Istituto universitario o di ricerca in Francia. 
Notifica dei risultati: dicembre 2015. 

 
 

http://paris-iea.fr/appel-candidatures-2015
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NOME BANDO The International Ibsen Scholarships  

ENTE FINANZIATORE  Norwegian Government 
 http://www.ibsenawards.com/ 

 

DATA SCADENZA    30 aprile 2015 

OGGETTO Borse di studio per progetti innovativi nel teatro e nelle arti performative 
che agiscono come incentivi a un dibattito critico su tematiche esistenziali e 
sociali inerenti a Henrik Ibsen e alle sue opere teatrali. 
 

DURATA - 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Persone fisiche, organizzazioni o istituzioni della comunità artistica e 
culturale.  
 

FINANZIAMENTO Fondi complessivi disponibili: NOK 1,000,000 (circa 115.000 euro).  
L’ammontare di ogni borsa è stabilita dal Parlamento.  
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.ibsenawards.com/scholarship/news/announcing-the-ibsen-
scholarships-2015/ 
http://www.ibsenawards.com/scholarship/application 
 

NOTE  

 

http://www.ibsenawards.com/
http://www.ibsenawards.com/scholarship/news/announcing-the-ibsen-scholarships-2015/
http://www.ibsenawards.com/scholarship/news/announcing-the-ibsen-scholarships-2015/
http://www.ibsenawards.com/scholarship/application
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NOME BANDO APART (Austrian Programme for Advanced Research and Technology) 

ENTE FINANZIATORE      Austrian Academy of Sciences - Fellowships & Awards 
 Postgasse 7-9, 1010 Wien 
 Person in charge: Dr. Barbara Haberl 
 Tel.: +43 (0) 51 581 1310  
 stipref@oeaw.ac.at 
 http://www.oeaw.ac.at/en/austrian-academy-of-sciences/ 

 

 

 

DATA SCADENZA 1° maggio 2015  - cadenza annuale 

OGGETTO Grants in Arts e Humanities per ricerche da svolgere presso istituzioni di 
ricerca in Austria 
 

DURATA Da 24 a 36 mesi 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo da 2 a 6 anni al momento 
della domanda.  
 

FINANZIAMENTO 61.000 euro lordi per anno 
10.000 euro max possono essere richiesti per materiale e/o attrezzature 
scientifiche 
1.900 euro max per anno possono essere erogati per la cura di ciascun figlio 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://stipendien.oeaw.ac.at/en/apart-programm-information 
 

NOTE   

 

http://www.oeaw.ac.at/en/austrian-academy-of-sciences/
http://stipendien.oeaw.ac.at/en/apart-programm-information
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NOME BANDO Call for TWINNING        
 H2020-TWINN-2015 

ENTE FINANZIATORE European Commission 

 

 

DATA SCADENZA 7 maggio 2015 (17:00 Brussels time) 

OGGETTO Azioni di gemellaggio per colmare le lacune e le carenze in termini di 
networking tra enti e istituti di ricerca degli Stati membri, rafforzando 
significativamente un determinato campo di ricerca, mediante la creazione 
di reti di eccellenza e il sostegno di attività di trasferimento di conoscenza e 
scambio di buone prassi.  
Le azioni finanziabili prevedono: scambi di personale a breve termine, visite 
di esperti, workshop, conferenze, summer school, divulgazione e 
sensibilizzazione. 

DURATA Max 3 anni. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Consorzi formati da almeno 3 istituzioni di ricerca in 3 diversi Stati membri, 
di cui almeno uno con sede in un Paese membro EU (o Associato), definito 
come low performing in research, che dovrà coordinare il Progetto: 
Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e 
Slovenia. 
 

FINANZIAMENTO Max 1 milione di euro. 

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA
  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti
es/h2020/topics/6064-h2020-twinn-2015.html 
 

NOTE  

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6064-h2020-twinn-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6064-h2020-twinn-2015.html


 
Università degli Studi di Torino Servizi di Supporto alla Ricerca 

 

NOME BANDO Research Grant in Humanities and Social Sciences 

ENTE FINANZIATORE Konosuke Matsushita Memorial Foundation (Osaka - J) 

http://matsushita-konosuke-zaidan.or.jp/en/index.html 

 

DATA SCADENZA 15 maggio 2015 

OGGETTO 
Fino a 40 borse di ricerca residenziali per attività nelle aree delle Humanities e 
Social sciences riguardanti la comprensione internazionale e/o la coesistenza 
armoniosa di Natura e Umanità.  

DURATA 12 mesi (dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016). 

DESTINATARI E 
REQUISITI Dottorandi o Ricercatori in possesso di PhD da non più di 5 anni. 

FINANZIAMENTO Max 500,000 yen. 

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA 

http://matsushita-konosuke-
zaidan.or.jp/en/works/research/promotion_research_01.html 
 

NOTE  
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http://matsushita-konosuke-zaidan.or.jp/en/index.html
http://matsushita-konosuke-zaidan.or.jp/en/works/research/promotion_research_01.html
http://matsushita-konosuke-zaidan.or.jp/en/works/research/promotion_research_01.html
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NOME BANDO Visiting Fellowships 
 

ENTE FINANZIATORE  Waseda Institute for Advavced Study (WIAS) – University of Waseda – 
Tokyo (J) 

 

 

DATA SCADENZA 15 maggio 2015 (Japan time) 

OGGETTO Attività di ricerca presso il Waseda Institute for Advavced Study nell’ambito 
delle Humanities, Social Sciences e Natural Sciences.  

DURATA 1 mese (compreso tra ottobre 2015 e settembre 2016). 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori ordinari e associati a tempo pieno. 

FINANZIAMENTO Erogato secondo i regolamenti dell’Istituto. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.waseda.jp/wias/eng/application/information/info_visiting_2015
_2.html 

 
NOTE   

 

http://www.waseda.jp/wias/eng/application/information/info_visiting_2015_2.html
http://www.waseda.jp/wias/eng/application/information/info_visiting_2015_2.html
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NOME BANDO Hosting High-level Researchers (ACHN) 

ENTE FINANZIATORE       Agence Nationale de la Recherche (ANR) – FR 

 http://www.agence-nationale-recherche.fr 

 

 

 

DATA SCADENZA  29 maggio 2015 (1 p.m. Paris time) 

OGGETTO Finanziamenti per costituire gruppi di ricerca per svolgere presso istituzioni 
francesi progetti innovativi di alto impatto sociale, nell’ambito di temi che 
hanno finora ricevuto poca o nulla attenzione in Francia 
 

DURATA Tra i 36 e i 48 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Candidati junior (PhD conseguito tra il 29 maggio 2008 e il 29 maggio 2013); 
Candidati senior (PhD conseguito prima del 29 maggio 2008). 

 
FINANZIAMENTO Max € 500.000 (candidati junior);  

max € 1.000.000 (candidati senior) 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.agence-nationale-
recherche.fr/informations/actualites/detail/accueil-de-chercheurs-de-haut-
niveau-2015-l-appel-a-candidatures-est-lance/ 
 

NOTE È obbligatorio l’inoltro di una lettera di intenti della Host institution 

  
 

 

 

 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/accueil-de-chercheurs-de-haut-niveau-2015-l-appel-a-candidatures-est-lance/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/accueil-de-chercheurs-de-haut-niveau-2015-l-appel-a-candidatures-est-lance/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/accueil-de-chercheurs-de-haut-niveau-2015-l-appel-a-candidatures-est-lance/
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NOME BANDO Academic Research Grants  

ENTE FINANZIATORE Cultural Institute of Macao S.A.R. Government (CN) 

 

 

DATA SCADENZA 31 maggio 2015 

OGGETTO Borse residenziali per attività di ricerca sulla cultura di Macao e sugli scambi 
tra Macao, Cina continentale e altri Paesi, finalizzate alla realizzazione di una 
monografia monoautoriale in lingua cinese o portoghese o inglese.  
 

DURATA Max 12 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studiosi in possesso di PhD con comprovata esperienza e produzione 
accademica.  
 

FINANZIAMENTO Tra MPO$ 280,000.00 e MPO$ 250,000.00, a seconda del profilo accademico 
e della qualità del progetto. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.icm.gov.mo/deippub/indexE.asp 
http://www.icm.gov.mo/deippub/researchE.asp 
 

NOTE Notifica dei risultati: fine ottobre 2015. 

 

http://www.icm.gov.mo/deippub/indexE.asp
http://www.icm.gov.mo/deippub/researchE.asp
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NOME BANDO Research Grants  

ENTE FINANZIATORE The Center for Chinese Studies (CCS)  - National Central Library – Taipei (RC)                                                             
http://ccs.ncl.edu.tw/EN/index.aspx 

 

 

              

DATA SCADENZA 31 maggio 2015 

OGGETTO Borse per attività di ricerca nell’ambito degli Studi cinesi e sul Taiwan, da 
svolgersi in Taiwan. 

DURATA Da 3 a 12 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori di prima e seconda fascia, ricercatori post-doc, dottorandi.   
 
 

FINANZIAMENTO Professori di prima fascia: NT$ 60,000 mensili. 
Professori di seconda fascia: NT$ 50,000 mensili. 
Ricercatori postdoc/dottorandi: NT$ 40,000 mensili. 

 
DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://ccs.ncl.edu.tw/ccs2/english/Reward.aspx 
http://ccs.ncl.edu.tw/ccs2/english/regulation.aspx 
http://ccs.ncl.edu.tw/ccs2/english/information.aspx 

 
NOTE Notifica dei risultati: fine agosto 2015. 

 

http://ccs.ncl.edu.tw/EN/index.aspx
http://ccs.ncl.edu.tw/ccs2/english/Reward.aspx
http://ccs.ncl.edu.tw/ccs2/english/regulation.aspx
http://ccs.ncl.edu.tw/ccs2/english/information.aspx
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NOME BANDO Séjours de recherche 

  

ENTE FINANZIATORE   Institut d’Etudes Avancées  (IEA) - Nantes (FR) 

 

 

DATA SCADENZA 31 maggio 2015  

OGGETTO Circa una trentina di soggiorni presso l’Institut d’Etudes Avancées di Nantes 
per realizzare progetti di ricerca nell’ambito delle lingue, del diritto, della 
religione, filosofia ed estetica, nella prospettiva di aprire lo studio e la 
comprensione delle scienze umane a punti vista non occidentali e creare un 
nuovo stile di relazioni intellettuali tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo.  
 

DURATA Da 3 a 9 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori e ricercatori. 

FINANZIAMENTO Stabilito in base alla specifica situazione personale, per lo più in termini di 
compensazione al fine di garantire il mantenimento dello standard di vita nel 
Paese d’origine. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.iea-nantes.fr/fr/candidater/procedure-d-admission/ 
 

NOTE  

 

http://www.iea-nantes.fr/fr/candidater/procedure-d-admission/
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NOME BANDO                   Research Stipends  
 

ENTE FINANZIATORE         Dumbarton Oaks Research Library and Collection (Washington – USA) 

DATE SCADENZA 1° giugno 2015 (per visite con inizio a partire da settembre)      
       

OGGETTO Borse di ricerca per progetti in Studi bizantini e precolombiani, da svolgersi 
avvalendosi dei materiali disponibili nella biblioteca, nel museo e negli 
archivi di Dumbarton Oaks.  

DURATA 1 mese.  

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studiosi in possesso di Ph.D.  

FINANZIAMENTO $3,000. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://doaks.org/research/fellowships-and-grants/one-month-research-
stipends 
 

NOTE  

  

 

http://doaks.org/research/fellowships-and-grants/one-month-research-stipends
http://doaks.org/research/fellowships-and-grants/one-month-research-stipends
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NOME BANDO Fellowship Programme 2016-2017 

ENTI FINANZIATORE European Institutes for Advanced Study (EURIAS), EC 

 

DATA SCADENZA  5 giugno 2015 (12 p.m. GMT) 

OGGETTO n. 43 borse di ricerca per lo svolgimento di progetti innovativi nell’ambito 
delle Humanities e Social sciences presso uno dei seguenti Istituti: 

 
- Wissenschaftskolleg zu Berlin (Berlin, DE) 
- Central European University-Institute for Advanced Study - CEU-IAS 

(Budapest, HU) 
- Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities - CRASSH 

(Cambridge, UK) 
- HANSE-Wissenschaftskolleg Institut for Advanced Study - HWK 

(Delmenhorst, DE)* 
- The Institute for Advanced Studies in the Humanities – IASH (Edinburgh, 

UK) 
- Freiburg Institute for Advanced Studies - FRIAS (Freiburg, DE) 
- Helsinki Collegium for Advanced Studies – HCAS (Helsinki, FI) 
- Israel Institute for Advanced Studies (Jerusalem, IL) 
- Collegium de Lyon (Lyon, FR)   
- L'institut d'études avancées d'Aix-Marseille – IMERA (Marseille, FR) 
- Institute for Advanced Studies of Paris (Paris, FR) 
- Swedish Collegium for Advanced Study - SCAS (Uppsala, SE) 
- Institut für die Wissenschaften vom Menschen  - IWM (Vienna, AT) 
- Netherlands Institute for Advanced Study – NIAS (Wassenaar, NL) 
- Collegium Helveticum (Zürich, CH) 
 

DURATA 10 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

- Ricercatori junior (da minimo 2 fino a 9  anni di esperienza di ricerca a 
tempo pieno dal conseguimento del PhD) 

- Ricercatori senior (minimo 10 anni di esperienza di ricerca a tempo 
pieno dal conseguimento del PhD) 
 

FINANZIAMENTO € 26.000,00 (junior fellow); € 38.000,00 (senior fellow) + alloggiamento + 
budget di ricerca + spese di viaggio 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.2016-2017.eurias-fp.eu/call-applications 
 

http://www.2016-2017.eurias-fp.eu/call-applications
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NOTE  I progetti devono avere forti legami con le scienze sociali o una delle 
research areas indagate presso l’Istituto (neuroscienze, scienze cognitive, 
ricerca energetica, marina e climatica) 
I candidati  ̶  che possono indicare fino a 3 Istituti secondo l’ordine di 
preferenza, giustificandone la scelta  ̶ sono invitati a verificare 
l’orientamento scientifico e le posizioni junior e senior disponibili degli 
Istituti.  
Inoltro delle candidature online via www.eurias-fp.eu 
 

 Risultati delle preselezioni: metà novembre 2015 
Pubblicazione delle selezioni finali: metà gennaio 2016 
Inizio delle attività: settembre/ottobre 2016 

 

 

 

 

 

http://www.eurias-fp.eu/
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NOME BANDO     IAS Fellowship 

ENTI FINANZIATORE      Durham University - Institute of Advanced Study (Durham – UK) 

 

DATA SCADENZA 5 giugno 2015 

OGGETTO n. 20 borse per svolgere attività di ricerca sul tema ‘Scale’, interpretato in 
senso ampio: letterariamente, simbolicamente, filosoficamente, 
scientificamente, politicamente, economicamente e sociologicamente.  
Sottotemi specifici: 

 Temporal and Spatial Scales 

 Understanding and Representing Scale  

 Human Scale 

 Scale and Measurement 

 Living Scales 

 Sustaining Scales 

 Governing Scales 

 Technological Scale 

 Scalability and the effects of Scale 

DURATA 3 mesi (ottobre-dicembre 2016 e gennaio-marzo 2017). 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studiosi con forte reputazione internazionale  con comprovata leadership di 
ricerca.  
 

FINANZIAMENTO £ 3,000 per 3 mesi;  si offrono inoltre: ufficio presso l’Institute of Advanced 
Study, soggiorno in mezza pensione, rimborso delle spese di viaggio verso 
Durham. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

https://www.dur.ac.uk/ias/fellowships/iasfellowship/ 
https://www.dur.ac.uk/ias/fellows/apply/ 
 
 

NOTE  

 

 

 

 

 

https://www.dur.ac.uk/ias/fellowships/iasfellowship/
https://www.dur.ac.uk/ias/fellows/apply/
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NOME BANDO International Fund Foreign Scholars Fellowship 

ENTE FINANZIATORE       Hosei University - Tokyo (J) 

 

 
 
DATA SCADENZA 

        
 
5 giugno 2015 
 

OGGETTO n. 2/3 borse per attività di ricerca presso la Hosei University, nell’ambito 
delle Humanities.  
 

DURATA Da 6 a 12 mesi (da aprile a ottobre 2016).  

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottorandi  con età inferiore ai 39 anni (al 1° aprile 2016).  
Sufficiente competenza in lingua inglese o giapponese.  
 

FINANZIAMENTO ¥300,000 mensili+¥300,000 (rimborso spese di viaggio).  

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

 
http://www.global.hosei.ac.jp/en/researchers/hif/ 

 
NOTE Notifica dei risultati: 4 dicembre 2015. 

 

 

http://www.global.hosei.ac.jp/en/researchers/hif/
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NOME BANDO DEA - Directeurs d'études associés 

ENTI FINANZIATORE        Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) – Paris – FR 

 

 

DATA SCADENZA  22 giugno 2015  

OGGETTO Attività di ricerca (inchieste sul campo, lavori in biblioteche e archivi) da 
condurre in Francia. 
 

DURATA 1-2 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori e ricercatori a tempo indeterminato, con età inferiore ai 65 anni. 

FINANZIAMENTO € 3.300,00 mensili. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.fmsh.fr/fr/c/7247 
 

NOTE Notifica dei risultati: fine ottobre 2015. 

 

 

 

 

 

http://www.fmsh.fr/fr/c/7247
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NOME BANDO International Chair 

ENTE FINANZIATORE      French Government - Labex EFL (Empirical Foundations of Linguistics: data, 
methods, models) 

 
 
DATA SCADENZA 

        
 
25 giugno 2015 (midnight, Paris time) 
 

OGGETTO n. 8 borse per tenere una serie di lezioni con la finalità di promuovere ricerca 
innovativa e interdisciplinare in uno dei seguenti domini della Linguistica: 

 Complessità fonetica e fonologica 
 Grammatica sperimentale secondo una prospettiva cross-linguistica 
 Tipologia e dinamica dei sistemi linguistici 
 Rappresentazione e processazione linguistica secondo una 

prospettiva life-span 
 Analisi semantica computazionale 
 Risorse del linguaggio: lessici, corpora e strumenti 
 Metodi empirici in linguistica  
 Epistemologia 

 
DURATA 4 settimane (nel corso del 2016). 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori, Ricercatori (anche t.d.). 

FINANZIAMENTO € 750,00 settimanali + rimborso spese di viaggio. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.labex-efl.org/?q=en/node/292 
Inoltro delle candidature a: nadege.thorez@univ-paris3.fr 
 

NOTE Le lezioni vanno tenute in lingua francese o inglese. 
I candidati selezionati si uniranno a uno dei gruppi di ricerca EFL (Alpage, 

CRLAO, HTL, Lacito, Lattice, LIPN, Llacan, LLF, LPP-P3, LPP-P5, MII, Sedyl) e 
risiederanno a Parigi. 
 

 

http://www.labex-efl.org/?q=en/node/292
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NOME BANDO Borse di studio di ambito letterario in memoria di Benno Geiger 
 

ENTE FINANZIATORE      Fondazione Giorgio Cini onlus Centro Internazionale di Studi della Civiltà 
Italiana “Vittore Branca” - Venezia 

 http://www.cini.it/centro-branca/borse-di-studio-centro-vittore-branca 
 
 
 

 

DATA SCADENZA 30 giugno 2015 

OGGETTO 3 Borse di studio residenziali per progetti di ricerca incentrati sul Fondo 
Benno Geiger e sugli altri fondi letterari (Archivio lessicale veneto, Atlante 
linguistico mediterraneo, Diego Valeri) custoditi presso le biblioteche della 
Fondazione 

DURATA 1 mese nel periodo compreso tra novembre 2015 e aprile 2016 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Laureati, dottorandi e dottori di ricerca, italiani e stranieri, che non abbiano 
superato i 35 anni al 31 gennaio 2015  
 

FINANZIAMENTO 2.000 euro così ripartiti: 
• Euro 1.000 lordi per contribuire alle spese generali, di viaggio e di vitto; 
• Soggiorno gratuito per un mese continuativo (corrispondente a un valore 

di euro 1.000 presso la Residenza del Centro Vittore Branca sull’isola di 
San Giorgio Maggiore a Venezia) 

 
DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

Domanda in formato cartaceo alla segreteria del Premio Geiger (c/o Fondazione 
Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore, 30124 Venezia; premiogeiger@cini.it) 
 

NOTE   

 

http://www.cini.it/centro-branca/borse-di-studio-centro-vittore-branca
mailto:premiogeiger@cini.it
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NOME BANDO Conferenze di ricerca trilaterali Villa Vigoni  

ENTI FINANZIATORI Deutsche Forschungsgemeinschaft – Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme – Villa Vigoni 

 

 

DATA SCADENZA 30 giugno 2015 

OGGETTO Sostegno a conferenze trilaterali comprendenti 3 incontri con cadenza 
annuale, presso Villa Vigoni, nell’ambito di progetti in tutti i campi delle 
Scienze Umane e Sociali, con il fine di sostenere l’uso del tedesco, del 
francese e dell’italiano come lingue di ricerca. 

DURATA - 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Possono presentare un progetto 3 studiosi provenienti rispettivamente da 
Germania, Francia e Italia.  

 
FINANZIAMENTO Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno a Villa Vigoni (Loveno di 

Menaggio - CO). 
 

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA
  

http://villavigoni.it/page.php?sez_id=11&pag_id=68&lang_id=1 
 

NOTE Prima dell’inoltro della richiesta, si consiglia di prendere contatto con una 
delle 3 istituzioni organizzatrici.  
I progetti vanno redatti in una sola lingua, ma devono contenere almeno un 
riassunto in tutte e tre le lingue del programma.  

 
 

http://villavigoni.it/page.php?sez_id=11&pag_id=68&lang_id=1
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NOME BANDO Hochschuldialog mit Südeuropa (Dialogo tra le università tedesche e 
sudeuropee) 

   

ENTE FINANZIATORE DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst 

 

                                   

DATA SCADENZA 30 giugno 2015 

OGGETTO Sostegno per l’organizzazione e realizzazione di conferenze e attività 
formative (scuole estive, corsi specialistici, seminari intensivi e workshop) in 
tutte le aree disciplinari per studenti, dottorandi, giovani ricercatori, 
professori con la finalità di incentivare la cooperazione e il dialogo scientifico 
e socio-politico tra il mondo accademico tedesco e italiano su temi di 
interesse comune. 
 

DURATA Le attività dovranno svolgersi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. 
I fondi per la pubblicazione di atti di convegno dovranno essere utilizzati 
entro il 31 dicembre 2017. 
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori e Ricercatori di Università italiane proponenti iniziative ad Atenei 
partner in Germania. 
Possono presentare domande esclusivamente le università tedesche. 
 

FINANZIAMENTO Fino a € 20.000,00 per evento (compresi costi di viaggio, spese di soggiorno 
dei partecipanti, di pubblicazione di eventuali atti di convegno). 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.daad-italia.it/it/23658/index.html 
 
 

NOTE Gli eventi dovrebbero aver luogo in Germania, ma se è presente una valida e 
concreta motivazione possono svolgersi anche in Italia. 
 

 

 

 

 

 

http://www.daad-italia.it/it/23658/index.html
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NOME BANDO International Grant Programme   

ENTE FINANZIATORE Russian Institute for Advanced Study in Humanities and Technology 
(RIAS) – Sholokhov Moscow State University for the Humanities (Moscow, 
Russia) 

 

DATA SCADENZA 30 giugno 2015 (12:00 Moscow time) 

OGGETTO Borse residenziali per realizzare progetti di ricerca nelle seguenti aree 
(inter alia): 

 linguistica (sociolinguistica, linguistica computazionale, 
neurolinguistica, psicolinguistica, linguistica cognitiva); 

 sintesi di arti e scienze (compresa la ricerca nel campo delle 
industrie creative, design e studi culturali);  

 informatica sociale e altri ambiti di sintesi di scienze informatiche 
e socio-umanistiche (reti sociali ad alta tecnologia, ciberpsicologia, 
ciberpolitica, linguistica computazionale, pattern recognition, 
intelligenza artificiale, intelligenza artificiale nell’istruzione, sistemi 
informativi di gestione, ambienti dei nuovi media); 

 scienze umane e sociali (analisi istituzionale, ricerca politica ed 
economica, ricerca dei processi di formazione dell’identità 
personale e di gruppo, ricerca sulle comunicazioni sociali, ricerca 
integrata storica, economica, sociale, legislativa e politica); 

 scienze cognitive e neuroscienze, psicologia sperimentale; 
 tecnologie sociali (applicazioni delle conoscenze socio-

umanistiche, comprese le tecnologie educative, politiche, creative, 
di previsione, di progettazione sociale, manageriale e istituzionale, 
di gestione, marketing, pubblicità e pubbliche relazioni); 

 sintesi di scienze socio-umanistiche e della vita (etologia, 
biopsicologia, genetica e atri fattori biologici di influenza sulle 
caratteristiche individuali e sul comportamento sociale di una 
persona). 

DURATA Da 3 a 10 mesi (compresi tra ottobre 2015 e dicembre 2016). 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Ricercatori junior e senior in possesso di PhD. 

FINANZIAMENTO 70,000 rubli russi lordi mensili + spese di viaggio + alloggio + pasti + 
assicurazione medica. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://mggu-sh.ru/en/education/08-04-15/contest-scientific-research-
funding-grants-2015-2016 
 

NOTE Le lingue di lavoro sono: russo e inglese. 
Notifica dei risultati: entro 15 agosto  2015. 

 

http://mggu-sh.ru/en/education/08-04-15/contest-scientific-research-funding-grants-2015-2016
http://mggu-sh.ru/en/education/08-04-15/contest-scientific-research-funding-grants-2015-2016
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NOME BANDO MOFA Taiwan Fellowships 

ENTE FINANZIATORE Ministry of Foreign Affairs (MOFA) - Republic of China (Taiwan)   

DATA SCADENZA 30 giugno 2015 

OGGETTO Borse per attività di ricerca nell’ambito delle Social sciences e Humanities, 
connesse al Taiwan, alla Cina continentale, alla regione asiatica del Pacifico e 
alla sinologia, da svolgersi presso università o istituzioni accademiche in 
Taiwan. 
 

DURATA Da 3 a 12 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori di prima e seconda fascia, ricercatori, dottorandi.   
 
 

FINANZIAMENTO  Professori di prima e seconda fascia: NT$ 60,000 mensili. 
 Ricercatori/dottorandi: NT$ 50,000 mensili. 
 Rimborso spese di viaggio. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx 
http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about_02.aspx 
 

NOTE  

  

 

http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx
http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about_02.aspx


 

 
 

Università degli Studi di Torino Servizi di Supporto alla Ricerca 

StudiUm – Servizi di Supporto alla Ricerca 

Via Sant’Ottavio 20 - 10124 TORINO 
ricerca.studium@unito.it 

 

NOME BANDO Premio dedicato alla Contessa Dr.ssa Caterina De Cia Bellati – Canal 

  

ENTE FINANZIATORE Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali (Belluno) 

 

DATA SCADENZA 30 giugno 2015  

OGGETTO Premio per opere quali libri editi o tesi di laurea riguardanti: 
 Sezione linguistica: parlate alloglotte e dialetti del territorio 

alpino; 
 Sezione storia: storia moderna e contemporanea, storia dell’arte, 

archeologia delle zone alpine di ogni regione al di qua e al di là del 
confine; 

 Sezione sociologica e antropologica: tradizioni, usi e costumi della 
vita in montagna, nel passato e nel presente; 

 Sezione narrativa: opere in prosa, ambientate storicamente o 
geograficamente nelle regioni alpine. 

DURATA - 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Singoli studiosi, docenti, scrittori, case editrici, associazioni culturali.  
Le opere inviate devono essere state stampate (o discusse, nel caso di tesi di 
laurea) nel decennio corrente. 

FINANZIAMENTO € 1.500,00 destinati al Primo Premio di Merito; 
€ 1.000,00 destinati al Secondo Premio di Merito; 
€    500,00  destinati al Terzo Premio di Merito; 
€    500,00   destinati a ogni Casa editrice premiata con Premio di Merito. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.ibrsc.sunrise.it/BANDO%20definitivo_PREMIO%20CATERINA%2
02015.pdf 
 

NOTE   

 

http://www.ibrsc.sunrise.it/BANDO%20definitivo_PREMIO%20CATERINA%202015.pdf
http://www.ibrsc.sunrise.it/BANDO%20definitivo_PREMIO%20CATERINA%202015.pdf
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NOME BANDO:  PREMIO ISTITUTO BELLUNESE DI RICERCHE SOCIALI E CULTURALI 

ENTE FINANZIATORE:   Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali 
 www.ibrsc.sunrise.it 

 

 

DATA SCADENZA 30 Giugno 2015 

OGGETTO Opere quali libri editi o tesi di: 
- Sezione linguistica: parlate alloglotte e dialetti del territorio alpino. 
- Sezione storia: storia moderna, contemporanea e anche opere di attualità, 

comprendendo pure storia dell’arte, archeologia e personaggi considerati 
benemeriti nelle zone alpine di ogni regione al di qua e al di là del con" ne. Le 
opere che fossero considerate dalla Giuria di carattere strettamente militare 
saranno riservate per il Premio “Gen. Div. Amedeo De Cia” dell’anno 2016. 

- Sezione sociologia e antropologia: riguardanti tradizioni, usi e costumi della vita 
in montagna, nel passato e nel presente.  

- Sezione narrativa: per opere in prosa, ambientate o storicamente o 
geograficamente nelle regioni alpine. 

DURATA - 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Sono ammessi a presentare opere al concorso: singoli studiosi, do- 
centi, scrittori interessati al tema, case editrici e associazioni cultura- 
li. 

FINANZIAMENTO Euro 1.500,00, con diploma, saranno destinati al Primo Premio di Merito. 
Euro 1.000,00, con diploma, saranno destinati al Secondo Premio di Merito.  
Euro 500,00, con diploma, saranno destinati al Terzo Premio di Merito.  
Euro 500,00 verranno destinati ad ogni Casa Editrice la cui opera è stata premiata 
con Premio di Merito. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

www.ibrsc.sunrise.it 
  
 

NOTE Il premio è esteso all’intero arco alpino e in particolar modo alla terra veneta.  
 
Le opere inviate dovranno essere stampate nel decennio corrente 

 

http://www.ibrsc.sunrise.it/
http://www.ibrsc.sunrise.it/


 

 
 

Università degli Studi di Torino Servizi di Supporto alla Ricerca 

StudiUm – Servizi di Supporto alla Ricerca 

Via Sant’Ottavio 20 - 10124 TORINO 
ricerca.studium@unito.it 

 

NOME BANDO:  Translation, Research and Publication Grants 

ENTE FINANZIATORE:  The DAESAN FOUNDATION  

 http://daesan.or.kr/eng/index.html 

 

 

DATA SCADENZA 1° luglio 2015 

OGGETTO 1. Research: borse per ricerche che arricchiscano e facciano conoscere nel mondo 
la cultura e la letteratura coreane; 

2. Publication: borse per la pubblicazione dei risultati della ricerca o anche per la 
sola pubblicazione di testi che contribuiscano alla diffusione della cultura 
coreana 

 
DURATA Da concordare con la Fondazione 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori, ricercatori, traduttori e studenti in letteratura coreana; 
Istituti operanti nello stesso ambito 

 
FINANZIAMENTO Tra i 5 e i 15.000 milioni KRW  

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://daesan.or.kr/business.html?d_code=9870&uid_h=&view=support  
 

NOTE  

 

 

 

http://daesan.or.kr/eng/index.html
http://daesan.or.kr/business.html?d_code=9870&uid_h=&view=support
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NOME BANDO:  Lyle Spencer Research Awards - Advancing Understanding of Education 
Practice and Its Improvement 

ENTE FINANZIATORE:   Spencer Foundation – Chicago - USA 
 http://www.spencer.org/ 
  

 

 

DATA SCADENZA 9 luglio 2015 (4:00 pm Central time): lettera d’intenti; 
Settembre 2015: saggio di 2.500 – 3.000 parole (su richiesta della Fondazione) 
 

OGGETTO Progetti di ricerca finalizzati al miglioramento delle pratiche educative, riconducibili 
ai seguenti  ambiti: 
• Instructional practice (processi di apprendimento ed insegnamento); 
• Educational infrastructure (ambienti istituzionali); 
• Research infrastructure (strumenti e metodi per l’avanzamento della ricerca) 

 
DURATA Da uno a sei anni 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studiosi in possesso del titolo di dottore di ricerca, affiliati ad istituzioni accademiche 
o ad enti culturali non-profit. 
 

FINANZIAMENTO Può variare tra i seguenti intervalli: 
• $50,000 - $250,000 
• $250,000 - $500,000 
• $500,000 - $750,000 
• $750,000 - $1,000,000 

 
DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA 

http://www.spencer.org/content.cfm/lyle-spencer-research-awards 
http://www.spencer.org/resources/content/4/0/7/documents/LylesProgramStatem
ent.pdf 
 

NOTE  

 

http://www.spencer.org/
http://www.spencer.org/content.cfm/lyle-spencer-research-awards
http://www.spencer.org/resources/content/4/0/7/documents/LylesProgramStatement.pdf
http://www.spencer.org/resources/content/4/0/7/documents/LylesProgramStatement.pdf
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  NOME BANDO  Fellowships  

 

ENTE FINANZIATORE  Collegium de Lyon   (Lyon, FR)                 

 http://www.collegium-lyon.fr 

 

 

 

DATA SCADENZA 15 luglio 2015 

OGGETTO Circa 20 borse di ricerca per progetti nell’ambito delle Humanities e Social 

Sciences secondo una  prospettiva innovativa e multidisciplinare. 

Principali Research Themes: 

 Culture, heritage and creation 

 Complexity 

 The construction and diffusion of knowledge and understanding as 

related to public action 

 Religion and social issues 

 Sustainable development 

 Spatial dynamics and the environment 

 Issues in and representations of science, technology and their use 

 Risk perception; management of crises and public policy  

 Transport 

 Urbanism and urban studies 

 
DURATA 5-10 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori e Ricercatori junior (< 40 anni). 
 

FINANZIAMENTO Indennità e/o stipendio valutabili caso per caso.  
Alloggiamento presso il campus ENS di Lione. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.collegium-lyon.fr/selection-process-for-the-collegium-de-lyon-
24935.kjsp?RH=IEA_090000ANG&RF=IEA_090100ANG 

 
NOTE Per i ricercatori  junior sono richieste 2 lettere di presentazione.  

Le candidature possono essere redatte in francese o inglese. 

 

http://www.collegium-lyon.fr/
http://www.collegium-lyon.fr/selection-process-for-the-collegium-de-lyon-24935.kjsp?RH=IEA_090000ANG&RF=IEA_090100ANG
http://www.collegium-lyon.fr/selection-process-for-the-collegium-de-lyon-24935.kjsp?RH=IEA_090000ANG&RF=IEA_090100ANG
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NOME BANDO    Kluge Fellowships 

ENTE FINANZIATORE     The Library of Congress (Washington, DC USA) 

 

 

DATA SCADENZA 1 15 luglio 2015  

OGGETTO Fino a 12 borse di ricerca interdisciplinare, cross-culturale e multilingue 
nelle Humanities e Social sciences, presso il John W. Kluge Center, 
avvalendosi delle collezioni della Library of Congress. 
Si segnalano le seguenti risorse: 

 International Collections  
 ASIAN DIVISION: Chinese, Japanese, Korean, Mongolian, South 

Asian, Southeast Asian, Tibetan, Asian-American Pacific 
Islander Collections;  

  AFRICAN AND MIDDLE EASTERN DIVISION: (sub-Saharan) African, 
Hebraic, Near East sections; 

 EUROPEAN DIVISION;  
 HISPANIC DIVISION: history and culture of Latin America, Iberia 

and the Caribbean. 

 Special Format Collections: (inter alia) Performing arts (Western 
music history and practice). 

 
DURATA Da 4 a 11 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

PhD conseguito entro 7 anni al 15 luglio 2015. 

FINANZIAMENTO $ 4,200 mensili.  

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.loc.gov/loc/kluge/fellowships/kluge.html 
Ulteriori informazioni sulle collezioni della Library sono reperibili alla pagina: 
http://www.loc.gov/rr/. 
 

NOTE  

 

http://www.loc.gov/loc/kluge/fellowships/kluge.html
http://www.loc.gov/rr/
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NOME BANDO Master dei Talenti della Società Civile 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Goria              

http://www.fondazionegoria.it/ 

   

 

DATA SCADENZA 15 luglio 2015 

OGGETTO Borse di ricerca scientifica da realizzarsi prevalentemente presso realtà 
profit o non profit presenti sul territorio di Piemonte e Valle d’Aosta, 
secondo le seguenti tipologie: 
A) dell’imprenditorialità per la realizzazione di progetti di ricerca che 

prevedano lo sviluppo di un’idea imprenditoriale in qualsiasi ambito 
disciplinare; 

 

B) standard per lo svolgimento di progetti di ricerca nei seguenti settori 
scientifico disciplinari: 

1. Scienze delle Antichità e Filologico-Letterarie; 
2.   Scienze Storiche e Filosofiche; 
3.   Scienze Pedagogiche e Psicologiche; 
4.   Scienze Giuridiche; 
5.   Scienze Politiche e Sociologiche; 

6.   Scienze dell’Arte e Spettacolo; 
7.   Ingegneria; 
8.   Architettura. 
 

DURATA A) 6 mesi. 
B) 12 mesi.   
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Possessori di diploma di laurea magistrale o di secondo livello con età pari o 
inferiore a 33 anni alla data di scadenza del bando.  
Sono inammissibili i candidati in corso di Dottorato di ricerca con borsa (ad 
eccezione di coloro che siano in procinto di terminarlo).  
Sono incompatibili le domande pervenute da coloro che svolgono attività 
presso uno studio professionale, i titolari di partita IVA, i lavoratori 
dipendenti o assimilati, a condizione che si dichiari la disponibilità a 
rinunciare alle predette situazioni.   
 

FINANZIAMENTO A) € 10.200,00 lordi, di cui € 2.000,00 come quota minima di 
cofinanziamento autonomamente reperito. 
 
C) € 18.000,00 lordi, di cui € 9.000,00 come quota minima di 

cofinanziamento autonomamente reperito. 
 
La quota di cofinanziamento non potrà provenire da fondazioni di origine 

http://www.fondazionegoria.it/
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bancaria – direttamente o indirettamente -, persone fisiche, studi 
professionali.  
Sono ammessi anche più cofinanziatori. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.fondazionegoria.it/pdf/bandi/Bando_Master_Talenti_2015.pdf 
 

NOTE I progetti dovranno prevedere la supervisione scientifica di un docente di 
ruolo di un Ateneo piemontese o valdostano, le cui materie di insegnamento 
devono rientrare nell’ambito disciplinare del progetto proposto. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.fondazionegoria.it/pdf/bandi/Bando_Master_Talenti_2015.pdf
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NOME BANDO:                 Borse di Studio “Gaetano Cozzi” 

ENTE FINANZIATORE:      Fondazione Benetton Studi e Ricerche 
http://www.fbsr.it/fbsr.php/fondazione 

 

DATE SCADENZA  30 luglio 2014 e 30 luglio 2015 

OGGETTO Conferimento n. (minimo) 6 borse di studio per tesi di laurea magistrale, di 
dottorato di ricerca e di scuola di specializzazione, discusse nelle università 
italiane negli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014, riguardanti “Il gioco 
e i giochi, attraverso i tempi, fino agli sport contemporanei”. 
 

DURATA - 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

- 

FINANZIAMENTO € 2.500,00 al lordo delle ritenute di legge. 

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA 

http://www.fbsr.it/fbsr.php/la_storia_del_gioco/borse_di_studio_Cozzi/Bor
se_di_studio_Gaetano_Cozzi 
 

NOTE Le tesi concorrenti dovranno pervenire alla sede della Fondazione in 
formato elettronico e cartaceo, accompagnate da un curriculum vitae et 
studiorum del candidato, da un certificato rilasciato dall’università, da cui 
risulti l’anno di discussione della tesi e la votazione conseguita, e da una 
breve sintesi dell’elaborato, con autorizzazione al deposito di una copia 
presso la Biblioteca/Centro documentazione della Fondazione. 
 

 

 

http://www.fbsr.it/fbsr.php/fondazione
http://www.fbsr.it/fbsr.php/la_storia_del_gioco/borse_di_studio_Cozzi/Borse_di_studio_Gaetano_Cozzi
http://www.fbsr.it/fbsr.php/la_storia_del_gioco/borse_di_studio_Cozzi/Borse_di_studio_Gaetano_Cozzi
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NOME BANDO Grants 

ENTE FINANZIATORE      Rothschild Foundation (London, UK)  

 

DATA SCADENZA 30 luglio 2015 (17:00 UK time)  

OGGETTO Finanziamenti per realizzare progetti di ricerca nell’ambito degli Jewish Archives 
and Libraries, nelle seguenti categorie: 

 Conservation (Protezione, preservazione e aumento dell’accessibilità di 
materiali d’archivio e bibliografici, indipendentemente dal supporto o 
formato; saranno considerati progetti di digitalizzazione);  

 Inventories and cataloguing (Identificazione e catalogazione di materiali 
storici, culturali e religiosi riflettenti la vita ebraica europea: manoscritti, 
documenti d’archivio, materiale stampato, registrazioni video, audio, film 
custoditi presso biblioteche pubbliche o private, archivi familiari o di 
comunità; saranno considerati anche software, hardware per la 
catalogazione); 

 Storage (Acquisto e installazione di materiali necessari ad assicurare 
appropriate misure di conservazione e sicurezza: buste, scatole, scaffali, 
sistemi di sicurezza, controlli di temperatura, umidità, antincendio);  

 Professional Training (Addestramento di archivisti, bibliotecari, 
conservatori; sono incluse visite presso istituzioni ebraiche europee);  

 Yerusha (Identificazione e descrizione di documenti ebraici di una 
definita città, provincia, regione o nazione, aderendo alla metodologia 
Yerusha, http://yerusha.eu/about).  

 
DURATA Da (min) 6 mesi a (max) 3 anni. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Istituzioni europee. 

FINANZIAMENTO Discrezionale. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.rothschildfoundation.eu/grants/archives-and-libraries 
 

NOTE   

 

 

 

http://yerusha.eu/about
http://www.rothschildfoundation.eu/grants/archives-and-libraries
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NOME BANDO Hugh le May Fellowship 

ENTE FINANZIATORE Rhodes University     (Grahamstown, Sudafrica)   

 

  

DATA SCADENZA 31 luglio 2015 

OGGETTO Realizzazione di progetti di ricerca presso la Rhodes University in una delle 
seguenti discipline: Classics, Classical, Biblical, Medieval or Modern 
Languages, Ancient, Medieval or Modern History, Political Theory, Law, 
Philosophy. 
 

DURATA Da 3 a 6 mesi, compresi tra il 1° gennaio e 31 dicembre 2016.   

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studiosi senior con PhD conseguito da più di 5 anni. 

FINANZIAMENTO R 5000.00 mensili (R 7500.OO, se si è accompagnati da un partner) + 
alloggio universitario + spese del volo di andata/ritorno 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.ru.ac.za/research/funding/fellowships/hughlemayfellowship/ 
 

NOTE   

 

http://www.ru.ac.za/research/funding/fellowships/hughlemayfellowship/
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NOME BANDO International Scholarship Program 

ENTE FINANZIATORE      Staatliche Museen zu Berlin (DE) 

 

   

 
DATA SCADENZA 

                                                
31 luglio 2015 
 

OGGETTO Soggiorni di ricerca presso le istituzioni degli Staatliche Museen zu Berlin, 
avvalendosi delle risorse presenti nei loro archivi e nelle loro biblioteche, 
riguardanti inter alia: Egittologia, Epigrafia, Culture preistoriche di Europa e 
dell’Asia sud-occidentale (fino al Medioevo), Filologia del Vicino Oriente 
Antico, Papirologia.  
 

DURATA Da 1 a 3 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottorandi, Ricercatori e Professori. 

FINANZIAMENTO € 900,00 mensili (Dottorandi) 
€ 1.200,00 mensili (Ricercatori e Professori) 
€ 500,00 rimborso per spese di viaggio 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.smb.museum/en/research/scholarship-programmes/ 
international-scholarship-programme.html 
 

NOTE Inoltro della candidatura a: forschung@smb.spk-berlin.de 
Per l’elenco delle biblioteche e degli archivi afferenti agli Staatliche Museen 
zu Berlin si veda: http://www.smb.museum/en/research/libraries-
archives.html 
 

 

http://www.smb.museum/en/research/scholarship-programmes/
mailto:forschung@smb.spk-berlin.de
http://www.smb.museum/en/research/libraries-archives.html
http://www.smb.museum/en/research/libraries-archives.html
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NOME BANDO  Interreg Europe 2014-2020 

ENTE FINANZIATORE  European Regional Development Fund (ERDF) – EU 

 

DATE SCADENZA 31 luglio 2015 (12:00 CEST Paris time) 

OGGETTO Realizzazione di progetti di cooperazione territoriale interregionale 
finalizzati alla proposta, innovazione, implementazione di policies, tecniche 
e programmi regionali e locali attraverso la disseminazione e il 
trasferimento di esperienze e buone pratiche. 
Assi e priorità di potenziale interesse per il Dipartimento: 
Priority Ax: 4. Protecting the environment and promoting resource 
efficiency;  
Investment priority: 6 (c) Conserving, protecting, promoting and devoloping 
natural and cultural heritage;  
Specific objective: improve the implementation of regional development 
policies and programmes, in particular investement for growth and jobs 
and, where relevant, European Territorial Cooperation programmes, in the 
field of  the protection and development of natural and cultural heritage.  
 

DURATA Da 3 a 5 anni. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, Università e centri di ricerca, 
organismi pubblici e privati non-profit responsabili di policies, situati nei 28 
Stati membri dell’UE, nonché in Norvegia e Svizzera. 
 
La partecipazione delle Università può essere prevista in qualità di advisory 
partners nell’ambito di progetti già in fase di preparazione — alcuni 
disponibili nel project idea database sul sito del Programma 
(http://www.interreg4c.eu/nc/project/search) —, o come sedi di azioni 
pilota. 
I progetti devono comprendere partner di almeno 3 diversi Paesi; almeno  2 
partner devono provenire dagli Stati membri. Si consiglia una configurazione 
costituita tra 5 e 10 partner. 
 

FINANZIAMENTO Tra 1 e 2 milioni di euro (cofinanziamento: 85%).  
La restante parte è corrisposta dal Fondo di Rotazione.  
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/ 
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/ 
 

NOTE Si raccomanda di controllare i progetti già approvati 
(http://www.interreg4c.eu/projects/) al fine di assicurarsi che il proprio 
progetto costituisca valore aggiunto rispetto alle iniziative passate.   
 

 

http://www.interreg4c.eu/interregeurope/hello/
http://www.interreg4c.eu/nc/project/search
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
http://www.interreg4c.eu/projects/
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NOME BANDO Premio “Pietro Conti” 

ENTE FINANZIATORE      Regione Umbria 

 

 

DATA SCADENZA              31 luglio 2105 

OGGETTO Sezione b) Studi e ricerche inedite aventi per oggetto l’emigrazione italiana e 
l’immigrazione in Italia.   

DURATA - 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studiosi di Università, Centri di ricerca e Istruzione superiore, italiani o stranieri. 
Le ricerche redatte in lingua straniera dovranno essere accompagnate da un 
estratto in lingua italiana non superiore alle 15 pagine, corredato della 
bibliografia e di una scheda informativa sul lavoro da cui proviene. 
 

FINANZIAMENTO € 1.500,00 (primo classificato) 
€ 1.000,00 (secondo classificato) 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.emigrazione-notizie.org/public/upload/Premio_Conti_9-
BANDO_1__IT-EN-FR-ES.pdf 
 

NOTE   
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NOME BANDO:  Research Grants 

ENTE FINANZIATORE:  The Harry Frank Guggenheim Foundation http://www.hfg.org 

 

 

DATA SCADENZA 1° agosto 2015 (midnight, EST) 

OGGETTO Borse di ricerca nell’ambito delle scienze naturali, sociali e umanistiche in materia 
di prevenzione e comprensione del fenomeno della violenza e dell’aggressione  
(studio delle cause, diverse manifestazioni e controllo) con particolare attenzione 
a tematiche quali: cambiamento sociale,  conflitto tra gruppi, guerra, terrorismo, 
criminalità, relazioni interfamiliari 
 

DURATA Da 12 a 24 mesi 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Titolo accademico preferenziale: PhD 

FINANZIAMENTO Tra $ 15.000 e $ 40.000 all'anno 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.hfg.org/rg/guidelines.htm 
http://hfg.org/rg/HFG_research_grant_guidelines.pdf 
 

NOTE La borsa non può essere utilizzata per sostenere la ricerca nell’ambito di un 
programma dottorale o di laurea 
 

 

 

 

http://www.hfg.org/
http://www.hfg.org/rg/guidelines.htm
http://hfg.org/rg/HFG_research_grant_guidelines.pdf
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NOME BANDO Fellowship for Field Research 

ENTE FINANZIATORE      Korea Foundation (Seoul, Korea) 

 

  

DATA SCADENZA 31 agosto 2015 

OGGETTO Circa n. 30 Borse per la realizzazione di progetti di ricerca in cooperazione 
con studiosi coreani in Corea nell’ambito degli Korean Studies comparati 
(Humanities o social sciences). 
 

DURATA Da 1 a 12 mesi (con inizio compreso tra marzo e febbraio dell’anno 
successivo). 
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

1. Professori ordinari e associati/Ricercatori in possesso di PhD con più di 
20 anni di esperienza; 

2. Ricercatori in possesso di PhD con esperienza compresa tra 10 e 20 
anni; 

3. Ricercatori con almeno 5 anni di esperienza; 
4. Dottorandi che hanno terminato il loro percorso e stanno scrivendo la 

tesi di dottorato. 
5.  

FINANZIAMENTO 1. KRW 3,000,000 
2. KRW 2,600,000 
3. KRW 2,300,000 
4. KRW 2,000,000 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

https://en.kf.or.kr/?menuno=547 
 

NOTE  Notifica dei risultati: dicembre 2015. 

 

https://en.kf.or.kr/?menuno=547
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NOME BANDO   International Networks 

ENTE FINANZIATORE        The Leverhulme Trust (London,UK) 

 

 

DATE  SCADENZA 1° settembre (4.00 pm) 
1° dicembre (4.00 pm) 
21 marzo (4.00 pm) 
 

OGGETTO Progetti di ricerca collaborativi nelle Humanities tra ricercatori del Regno Unito e di 
istituzioni estere, la cui partecipazione è fattore determinante per lo sviluppo di un tema 
di ricerca.   

DURATA Fino a 3 anni. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

La candidatura va inoltrata dal Principal Investigator in servizio presso una università del 
Regno Unito. 
La rete prevede complessivamente max 7 Istituzioni partner (di cui min 2 straniere).  
 

FINANZIAMENTO 
 
 
 

Fino a £ 125,000. 
Sono costi eleggibili: viaggi internazionali, soggiorni, organizzazione di seminari e 
workshop, attrezzature (per un valore non superiore a £ 1,000). 

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA 

https://www.leverhulme.ac.uk/funding/grant-schemes/international-networks 
 

NOTE  Il processo di selezione prevede 2 tappe: nel caso di valutazione positiva verrà inviato 
l’invito a procedere con una candidatura dettagliata.   
 

 

  

https://www.leverhulme.ac.uk/funding/grant-schemes/international-networks
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NOME BANDO 1) Conference and Seminar Grants 

 2) Publication Subsidies 

ENTE FINANZIATORE      Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange (Taipei, 
Taiwan, ROC)    

       

 

DATA SCADENZA 15 settembre 2015 

OGGETTO Nell’ambito dei Chinese Studies (Humanities e Social Sciences) si offrono: 
 

1) Cofinanziamenti per conferenze e seminari da tenersi in Italia da 
gennaio a giugno 2016;  

2) sussidi per la pubblicazione di lavori scientifici, sotto forma di libro 
o monografia (non in Collana). 
 

DURATA - 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

1) Istituzioni accademiche;  
2) autori o editori.  

 
Per entrambe le tipologie di finanziameno è opportuna la presenza 
all’interno del progetto di un co-direttore taiwanese.  

 
FINANZIAMENTO 1) Max € 25.000 

2) Max € 10.000 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

1) http://www.cckf.org/e-europeCS.htm 
2) http://www.cckf.org/e-europeSP.htm 

 
NOTE  Notifica dei risultati: tardo dicembre 2015. 

  
 

http://www.cckf.org/e-europeCS.htm
http://www.cckf.org/e-europeSP.htm
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NOME BANDO Research Fellowships 

ENTE FINANZIATORE Canon  Foundation          

 

  

DATA SCADENZA 15 settembre 2015 

OGGETTO Fino a 15 borse per svolgere attività di ricerca presso Università/Istituti di 
ricerca in Giappone, nell’ambito delle seguenti discipline (inter alia): 
Linguistica, Filologia, Letteratura, Arte, Musicologia, Storia, Filosofia e 
Religione. 
 

DURATA Da 3 a 12 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Diploma di laurea conseguito preferibilmente da non oltre 10 anni.  

FINANZIAMENTO Da € 22.500,00 a € 27.500,00 per anno. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

https://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.php 
 

NOTE  I candidati devono scegliere l’ente ospitante in Giappone e concordare con 
esso un piano di ricerca congiunta da allegare alla proposta. 
Notifica dei risultati: fine dicembre 2015. 
 

 

https://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.php
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NOME BANDO:  Co-funded Brain Circulation – “Co-Circulation” 

ENTI FINANZIATORI:  The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) -           

EC (FP7 Marie Curie Actions-People-COFUND)  

 

DATA SCADENZA 21 settembre 2015 

OGGETTO Circa 25 borse per svolgere attività di ricerca innovativa su research topics 
nell’ambito delle Social Sciences and Humanities, Natural Sciences, Engineering 
and Technological Sciences, Medical Sciences, Agricultural Sciences, 
liberamente scelti presso Università o Istituti di ricerca in Turchia.  
 

DURATA 12 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

 Experienced researchers (Dottori di ricerca con esperienza di ricerca 
compresa tra i 4 e i 10 anni). 

 Very experienced researchers (Dottori di ricerca con più di 10 anni di 
esperienza) di ricerca. 

I candidati non devono aver risieduto in Turchia per più di 12 mesi negli ultimi 
3 anni alla data di scadenza del bando. 
 

FINANZIAMENTO  Experienced researchers: € 3.667 (indennità di soggiorno) + € 600 (contributo 
per le spese di ricerca) lordo mensile. 
Very experienced researchers: € 4.292 mensili (indennità di soggiorno) + € 600 
(contributo per le spese di ricerca) lordo mensile. 
Sono altresì previsti € 500 per indennità di viaggio e di mobilità. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.cocirc.tubitak.gov.tr/node/3 
 

NOTE È necessario corredare la candidatura con un accordo formale di accettazione 
da parte della Host institution turca. 
 

 

http://www.cocirc.tubitak.gov.tr/node/3
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NOME BANDO Fellowships   

ENTE FINANZIATORE Radcliffe Institute for Advanced Study – Harvard University 
(Cambridge,Massachusetts USA) 

 

 

 

 

DATA SCADENZA 23 settembre 2015 (11:59 PM EST) 

OGGETTO Borse residenziali per realizzare progetti indipendenti di ricerca in qualsiasi 
disciplina nell’ambito delle Humanities e Social Sciences e Creative arts, 
preferibilmente connessi agli studi sulle donne e di genere.       

DURATA 1 anno accademico (da settembre 2016 a maggio 2017). 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studiosi in possesso di PhD. 

FINANZIAMENTO $ 75,000 (annuale), più fondi per spese connesse al progetto. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://radcliffe.onlineapplicationportal.com/misc/information/ 
 

NOTE Notifica dei risultati: marzo 2016. 

 

http://radcliffe.onlineapplicationportal.com/misc/information/
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NOME BANDO Fellowships at the Cullman Center 

ENTE FINANZIATORE The New York Public Library (New York, NY USA)  

 

 

DATA SCADENZA 25 settembre 2015 (5 p.m. EST) 

OGGETTO Fino a 15 Borse residenziali per realizzare progetti di ricerca nell’ambito 
delle Humanities e Social Sciences, avvalendosi delle Collezioni presso il 
Dorothy and Lewis B. Cullman Center, suddivise nelle Divisioni Libri rari, 
Storia locale e genealogia, Cartografia, Manoscritti, Judaica, e riguardanti: 
lingue e letterature delle Americhe, europee, asiatiche e medio-orientali, 
arte, antropologia, cultura popolare, religione, geografia, storia, filosofia, 
psicologia, sociologia e politica.  

DURATA 9 mesi (da settembre a maggio).  

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori di  prima e seconda fascia, Ricercatori.  

FINANZIAMENTO $ 70,000 + ufficio + computer.  

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.nypl.org/help/about-nypl/fellowships-institutes/center-for-
scholars-and-writers 
 

NOTE  

 

http://www.nypl.org/help/about-nypl/fellowships-institutes/center-for-scholars-and-writers
http://www.nypl.org/help/about-nypl/fellowships-institutes/center-for-scholars-and-writers
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NOME BANDO Fellowships  

ENTE FINANZIATORE Ibero-American Institute (IAI) (Berlin, DE) 

 

 

DATA SCADENZA   30 settembre 2015                                                                    
 

OGGETTO n. 10-12 borse per attività di ricerca avvalendosi delle collezioni dell’Ibero-
American Institute circa il tema “Transregional Knowledge Production and 
Cultural Transfers in the Americas”, toccando almeno una delle seguenti 
questioni: 

 Quali fattori caratterizzano la produzione e il trasferimento di 
conoscenza nelle Americhe nel corso del tempo? 

 Come è generata la conoscenza teorica ed empirica nelle Humanities 
and Social Sciences latino-americane? 

 Quali concetti teorici sono adatti ad analizzare i trasferimenti 
scientifici e di conoscenza nelle Americhe? 

 Che tipo di processi transregionali di ricezione, scambio e 
appropriazione di conoscenza e pratiche culturali si svolgono nelle 
Americhe? 

 Qual è il ruolo dei trasferimenti culturali attraverso la mediazione di 
oggetti, quali manufatti, arte, libri, periodici, audio e video? 

 
DURATA Da 1 a 3 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottorandi e studiosi. 
 

FINANZIAMENTO € 1.200 (Dottori di ricerca) 
€ 900 (Laureati) 
€ 500 (per chi ha una retribuzione durante il soggiorno) 
Fino a € 500 per rimborso spese di viaggio 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.iai.spk-berlin.de/en/grants.html 
 

NOTE Le candidature possono essere inoltrate in portoghese, spagnolo, inglese o 
tedesco 
 

 

http://www.iai.spk-berlin.de/en/grants.html
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NOME BANDO Fellowships 

 

ENTE FINANZIATORE      Staatliches Institut für Musikforschung  (Berlin, DE)   

 

 
DATA SCADENZA 

                                                
30 settembre 2015 
 

OGGETTO Soggiorni di ricerca presso lo Staatliches Institut für Musikforschung, nelle 
seguenti discipline:  

 Organologia  

 Prassi esecutiva  

 Teoria musicale  

 Tecnologia musicale   

 Musica del XIX e XX secolo  

 Musica della Seconda Scuola viennese  
 

DURATA Da 1 a 3 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottorandi. 

FINANZIAMENTO € 900,00 mensili 
€ 500,00 rimborso per spese di viaggio 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.sim-berlin.de/en/fellowships_878.html 
 

NOTE Inoltro della candidatura a:  
Staatliches Institut für Musikforschung - Preußischer Kulturbesitz  
Der Direktor  
Tiergartenstraße 1  
10785 Berlin  
Deutschland  
 

 

http://www.sim-berlin.de/en/fellowships_878.html
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NOME BANDO MOE Short Term Research Awards  (STRA) 

ENTE FINANZIATORE      Ministry of Education (MOE) -  Republic of China (Taiwan)   

 

 

  

DATA SCADENZA 30 settembre 2015 

OGGETTO Fino a 40 borse per svolgere un breve periodo di ricerca in Taiwan, 
nell’ambito delle Humanities, Social sciences, Culture e Arts taiwanesi.   
 

DURATA Da 2 a 6 mesi (dal 1° marzo al 31 dicembre 2016). 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottorandi.   
 
 

FINANZIAMENTO  NT$ 25,000 mensili + rimborso spese di viaggio. 
  

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=12688&CtNode=11463&mp=2 
 

NOTE  Le candidature vanno inviate direttamente alle università in Taiwan o agli 
Istituti di ricerca affiliati al Ministry of Education (MOE). 
Notifica dei risultati: 31 gennaio 2016. 
 

 

http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=12688&CtNode=11463&mp=2
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NOME BANDO Research Grants 

ENTE FINANZIATORE      Staatsbibliothek zu Berlin (DE)   

 

 
DATA SCADENZA 

                                                
30 settembre 2015 
 

OGGETTO Soggiorni di ricerca presso la Staatsbibliothek zu Berlin, avvalendosi delle 
risorse presenti nella Biblioteca, riguardanti inter alia: Africanistica, 
Anglistica, Antichistica, Arabistica, Cinematografia, Codicologia, Coreanistica, 
Ebraistica, Etnologia, Filologia classica, Indologia, Islamistica, Letteratura 
generale e comparata, Linguistica generale e comparata, Musicologia, 
Orientalistica, Performing arts, Romanistica, Semitistica, Sinologia, Studi di 
genere, Studi giapponesi.  
 

DURATA Da 1 a 3 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottorandi, Ricercatori e Professori. 

FINANZIAMENTO € 900,00 mensili (Dottorandi) 
€ 1.200,00 mensili (Ricercatori e Professori) 
€ 500,00 rimborso per spese di viaggio 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://staatsbibliothek-berlin.de/fileadmin/user_upload/zentrale_Seiten/ 
katalogsystem_wd/pdf/Stipendien_guidelines_spk_14.pdf 
 

NOTE Inoltro della candidatura a:  
Staatsbibliothek zu Berlin - Die Generaldirektion -  
Potsdamer Straße 33 
D-10785 Berlin 
 

 

http://staatsbibliothek-berlin.de/fileadmin/user_upload/
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NOME BANDO: Richieste Ordinarie di Contributo  

ENTE FINANZIATORE:  Fondazione CRT  http://www.fondazionecrt.it 

 

DATA SCADENZA 30 settembre 2015  

OGGETTO Contributi per progetti non oggetto di specifici bandi emessi dalla Fondazione 
per il 2015.  

 
DURATA Non specificata (tradizionalmente max 18 mesi dalla comunicazione di 

assegnazione del contributo). 
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Enti pubblici, Soggetti operanti senza finalità di lucro in Piemonte e Valle 
d’Aosta, in una delle seguenti aree: 

a) Arte e Cultura 
b) Ricerca e Istruzione 
c) Welfare e Territorio. 
d)  

FINANZIAMENTO L'eventuale contributo verrà quantificato dalla Fondazione in relazione alla 
consistenza dell'attività e ai costi del progetto.  

 
DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.fondazionecrt.it/richieste-contributi/ 
 

NOTE La presentazione delle domande avviene esclusivamente tramite il 
servizio di compilazione on line. 
L’elenco degli assegnatari sarà pubblicato entro la fine di dicembre 2015 
sul sito web www.fondazionecrt.it. 
 

 

 

 

http://www.fondazionecrt.it/
http://www.fondazionecrt.it/richieste-contributi/
http://www.fondazionecrt.it/
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NOME BANDO Advanced Academia Fellowships for International Scholars 

ENTE FINANZIATORE    Centre for Advanced Study Sofia (CAS), Sophia (BG) 

www.cas.bg 

 

 

 
DATA SCADENZA 

 
1° ottobre 2015 
 

OGGETTO 
Borse per svolgere progetti di ricerca individuali e innovativi, secondo un 
approccio interdisciplinare e/o comparativo, nell’ambito delle Humanities e 
Social Sciences.  

DURATA 

Da 2 a 5 mesi.  
I candidati possono presentare domanda per 2 periodi: 

1. 1° marzo 2016-31 luglio 2016 (semestre estivo) 
2. 1° ottobre 2016-28 febbraio 2017 (semestre invernale) 
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studiosi junior (fino a 12 anni dal conseguimento del Dottorato) o senior in 
possesso di PhD nelle Humanities o Social Sciences.  
Partecipazione in progetti di ricerca internazionali e pubblicazioni in edizioni 
accademiche peer reviewed costituiscono titoli preferenziali. 
Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.  
 

FINANZIAMENTO 
Retribuzione mensile lorda: € 700,00; costi di ricerca mensili: € 100,00; 
indennità di viaggio: € 400,00; + alloggio. 
 

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA 

http://cas.bg/en/news/call-for-applications-advanced-academia-fellowships-
for-international-scholars-1748.html 
 

NOTE 
Gli studiosi junior devono allegare 2 lettere di presentazione. 
Invio delle candidature in inglese on line a: dimov@cas.bg 
Notifica dei risultati: fine gennaio 2016. 
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http://www.cas.bg/
http://cas.bg/en/news/call-for-applications-advanced-academia-fellowships-for-international-scholars-1748.html
http://cas.bg/en/news/call-for-applications-advanced-academia-fellowships-for-international-scholars-1748.html
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NOME BANDO European Union Prize for Cultural Heritage 

ENTE FINANZIATORE         European Commission                                 

http://www.europanostra.org/ 

 

 
DATA SCADENZA 

                                                                                              
1°ottobre 2015 (data di spedizione) 
 

OGGETTO Fino a 30 riconoscimenti e 7 Grand Prix per promuovere buone pratiche 
nella conservazione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, 
stimolare scambi transfrontalieri di conoscenza ed esperienza in Europa, 
valorizzare la consapevolezza e l’apprezzamento del patrimonio culturale 
europeo, incoraggiare ulteriori iniziative attraverso l’esempio, nell’ambito 
delle seguenti aree: 

 Intangible cultural heritage: pratiche, rappresentazioni, espressioni, 
conoscenza e competenze che comunità, gruppi e individui 
riconoscono come parte del loro patrimonio culturale, inter alia: 
tradizioni ed espressioni orali, performing arts, pratiche sociali, 
rituali, eventi festivi, conoscenza e pratiche concernenti la natura, 
l’universo e abilità tradizionali; 

 Digitisation projects of cultural heritage; 
 Cultural landscapes: historic urban environments or townscapes, city 

or town squares and streetscapes; 
 Architectural Heritage: single buildings or groups of buildings in rural 

or urban setting; 
 Building additions or alterations, or new building projects within 

historic areas; 
 Industrial and engineering structures and sites; 
 Historic parks and gardens, larger areas of designed landscape or of 

cultural, environmental and/or agricultural significance; 
 Archaeological sites, including underwater archaeology; 
 Works of art and collections: collections of artistic and historic 

significance or old works of art. 

Categorie previste: 

1. Conservation (progetti di conservazione, potenziamento e 
adattamento per nuovi usi del patrimonio culturale);  

2. Research (studi, progetti di digitalizzazione, risultati di 
ricerche/pubblicazioni scientifiche relative alla conservazione e 
potenziamento del patrimonio culturale);  

3. Dedicated Service by Individuals or Organisations (servizi di 
protezione, conservazione e potenziamento del patrimonio 
culturale); 

http://www.europanostra.org/
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4. Education, Training and Awareness-Rasing (iniziative connesse 
all’istruzione, addestramento e accrescimento della consapevolezza 
nel campo del patrimonio culturale tangibile e/o intangibile per 
promuovere lo sviluppo sostenibile dell’ambiente). 

 
 
DURATA 

 
              - 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Per le singole categorie sussistono le seguenti condizioni:  

 

1./2.  Conservation; Research: progetti completati tra settembre 2012 e 

settembre 2015; 

3.  Dedicated Service by Individuals or Organisations: servizi di durata 

minima di 10 anni; candidatura inoltrata da Terzi; 

4. Education, Training and Awareness-Rasing: progetti in corso e 
sufficientemente avanzati da aver già condotto a risultati tangibili. 
 

FINANZIAMENTO Certificato per i tutti i vincitori; Targa di bronzo per la categoria 
Conservation; Statua di bronzo per tutte le altre categorie; Premio di € 
10.000,00 per ognuno dei 7 vincitori del Grand Prix. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016/ 
 
 

NOTE La candidatura e la documentazione relativa devono essere redatte solo in 
inglese o in francese. 
 

 

http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016/
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NOME BANDO Fellowships  

ENTE FINANZIATORE Society for the Humanities – Cornell University (Ithaca, NY USA) 

 

 

DATA SCADENZA   1° ottobre 2015                                                                     
 

OGGETTO n. 6-8 borse presso la Society for the Humanities per svolgere progetti di 
ricerca interdisciplinari sul tema PELLE (SKIN) secondo un’ampia varietà di 
prospettive (culturale, religiosa, filosofica, estetica, politica, ecologica e 
psicoanalitica), nell’ambito inter alia della tradizione classica e medievale, 
degli studi di genere, delle rappresentazioni inerenti tortura, sottomissione, 
razza, eugenetica e genomica in letteratura, teatro, musica, arte e screen 
arts, nonché delle medical humanities (sul tema della pelle nelle malattie e 
nei contagi nella letteratura di viaggio e nelle suggestioni letterarie circa 
eventi virali). 
 

DURATA 1 anno accademico. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studiosi in possesso di PhD, conseguito prima del 1° gennaio 2015. 

FINANZIAMENTO $ 50,000 + $ 2,000 (costi di viaggio). 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.arts.cornell.edu/sochum/society_fellowships.html 
 

NOTE  

 

http://www.arts.cornell.edu/sochum/society_fellowships.html
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NOME BANDO Research Groups 2017/18 

ENTE FINANZIATORE      Center for Interdisciplinary Research (ZiF) – Bielefeld University (DE)   

 
 
DATA SCADENZA 

                                                
 
1° ottobre 2015  
 

OGGETTO Gruppi di ricerca costituiti da 2 o 3 studiosi di diverse nazionalità per 
realizzare progetti innovativi e interdisciplinari, presso il Center for 
Interdisciplinary Research (Bielefeld University).   

DURATA Da 5 a 10 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Le proposte progettuali possono essere inoltrate da qualsiasi studioso 
tedesco o straniero, in possesso di Dottorato di ricerca. 

FINANZIAMENTO € 250.000,00 per Research Groups della durata di 5 mesi; 
€ 500.000,00 per Research Groups della durata di 10 mesi. 
È previsto inoltre il sostegno per la preparazione del research group (spese di 
viaggio, workshop). 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.uni-bielefeld.de/%28en%29/ZIF/Foerderung/fg.html 
 

NOTE La candidatura comprende 2 fasi: 
1. Invio della bozza di proposta progettuale (draft proposal) con 

indicazione dei potenziali membri del costituendo team di ricerca; 
2. (A seguito di approvazione della bozza) inoltro della proposta 

progettuale completa (inizio dicembre). 
 

  

 

http://www.uni-bielefeld.de/%28en%29/ZIF/Foerderung/fg.html
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NOME BANDO Scaliger fellowship 

ENTE FINANZIATORE      Scaliger Institute – Leiden University (B) 

  

DATA SCADENZA 1° ottobre 2015 

OGGETTO Finanziamenti per svolgere progetti di ricerca correlati con le fonti 
primarie consultabili presso il Dipartimento Special Collections dello 
Scaliger Institute, consistenti in: 

 Manuscripts, archives and letters (manoscritti medievali e post-
medievali occidentali provenienti dall’Italia, dalla Francia e Germania, 
dai Paesi Bassi; manoscritti alchimistici, alba amicorum, libri annotati); 

 Oriental collections: Middle Eastern collections (in arabo, turco 

ottomano, persiano e lingue berbere), Hebraica, Judaica and Semitics 

(in ebraico, aramaico, siriano, armeno, copto, antico sudarabico e 

lingue dell’Etiopia), South and Central Asian collections (in sanscrito, 

tibetano, lepcha, bengali, tamil, malayalam), Southeast Asian 

collections (in aceh, malese, giavanese, sundanese, buginese, 

macassarese, lingue batak e di Bima), Japanese collections (libri e 

manoscritti del periodo Tokugawa), Chinese collections; 

 KITLV heritage collection (linguistica, antropologia, scienze sociali e 

storia connesse al Sud-est asiatico, alla regione del Pacifico e ai 

Caraibi);  

 Early printed books and rare editions (Libri stampati a Leiden per lo più 

prima del 1801); 

 Maps and atlases (materiale cartografico a partite dal XVI secolo 

relativo ai Paesi Bassi e alle Compagnie olandesi delle Indie occidentali 

e orientali); 

 Colonial collection (cultura, antropologia, storia, agricoltura, economia 

connesse alle Indie olandesi orientali, Suriname, Antille olandesi). 

 
DURATA Max 2 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studiosi in servizio presso istituzioni accademiche. 

FINANZIAMENTO Max € 1.000 mensili. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.library.leiden.edu/special-collections/scaliger-
institute/research/scaliger-fellowship.html 
 

NOTE  Interrogazioni al catalogo: http://www.library.leiden.edu/special-
collections/ 

 

http://www.library.leiden.edu/special-collections/oriental-collections/intro-middle-east.html
http://www.library.leiden.edu/special-collections/oriental-collections/intro-hebrew-semitic.html
http://www.library.leiden.edu/special-collections/oriental-collections/south-and-central-asia-collections.html
http://www.library.leiden.edu/special-collections/oriental-collections/intro-se-asia.html
http://www.library.leiden.edu/special-collections/oriental-collections/intro-se-asia.html
http://www.library.leiden.edu/special-collections/oriental-collections/intro-japanese-chinese.html
http://www.library.leiden.edu/special-collections/oriental-collections/intro-japanese-chinese.html
http://www.library.leiden.edu/special-collections/scaliger-institute/research/scaliger-fellowship.html
http://www.library.leiden.edu/special-collections/scaliger-institute/research/scaliger-fellowship.html
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NOME BANDO Borse di mobilità per Dottorandi 

 

ENTE FINANZIATORE       Ambasciata di Francia in Italia 

 

  

DATA SCADENZA 4 ottobre 2015 

OGGETTO Borse per realizzare ricerche in letteratura e in scienze umane e sociali applicate allo 
spazio europeo, presso laboratori ospitanti francesi. 

 
DURATA Max 3 mesi consecutivi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottorandi con età inferiore ai 30 anni alla data di scadenza del bando. 

FINANZIAMENTO Importo mensile € 767,00.   

DOCUMENTAZION
E E MODULISTICA 

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/07/appel_a_candidature_bours
es_2016_it.pdf 
 

NOTE  La candidatura dovrà essere redatta in francese o inglese. 

 

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/07/appel_a_candidature_bourses_2016_it.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/07/appel_a_candidature_bourses_2016_it.pdf
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NOME BANDO:  Europa Creativa - Sottoprogramma Cultura – Progetti di cooperazione 
europea 

ENTE FINANZIATORE:  European Commission    

 

 

DATA SCADENZA 7 ottobre 2015 (ore 12.00) 

OGGETTO Sostegno a progetti di cooperazione transnazionale che riuniscano 
organizzazioni culturali e creative di diversi Paesi nello svolgimento di 
attività interdisciplinari, settorali o transettoriali, includendo l’utilizzo delle 
tecnologie digitali, di approcci innovativi di audience development, nonché 
la sperimentazione di nuovi modelli di business. 

Categorie di progetti previste: 
 

1) Progetti di cooperazione su piccola scala  
o Presenza di un responsabile di progetto e di almeno altri 2 

partner, stabiliti in almeno 3 diversi paesi partecipanti al 
programma*.  

 

2) Progetti di cooperazione su ampia scala  
o Presenza di un responsabile di progetto e di almeno altri 5 

partner, stabiliti in almeno 6 diversi paesi partecipanti al 
programma. 

 
DURATA Max 48 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Operatori culturali e creativi (ad esempio, associazioni e istituzioni culturali, 
fondazioni, case editrici, enti pubblici, industrie culturali e creative, 
università, centri di ricerca), attivi nei settori culturali e creativi** che alla 
scadenza fissata per la presentazione delle candidature abbiano una 
personalità giuridica da almeno 2 anni; le persone fisiche non possono 
presentare la domanda di sovvenzione.  

FINANZIAMENTO 1) Progetti di cooperazione su piccola scala: richiesta massima € 
200.000, pari a non più del 60% del bilancio ammissibile; 

2) Progetti di cooperazione su ampia scala: richiesta massima € 
2.000.000, pari a non più del 50% del bilancio ammissibile. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cooperation-projects-
2015_en 
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html 
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx 
 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cooperation-projects-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cooperation-projects-2015_en
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx
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NOTE *Sono Paesi eleggibili: 

• i 28 Stati membri;   
• Norvegia e Islanda; 
• Albania, Bosnia ed Erzegovina, Repubblica di Macedonia, 

Montenegro, Repubblica di Serbia, Turchia, Georgia, Moldavia.  

** Per settori culturali e creativi si intendono tutti i settori le cui attività 
(orientate o non orientate al mercato) sono basate su valori culturali e/o 
espressioni artistiche e creative e includono la creazione, la promozione, la 
diffusione e la preservazione di beni e servizi. Tali settori comprendono 
inter alia: architettura, archivi, biblioteche e musei, audiovisivi (inclusi film, 
televisione, videogiochi e multimedia), beni culturali tangibili e intangibili, 
design, festival, musica, letteratura, performing arts, arti visive. 

Per la lista dei progetti finanziati nell’ambito della call precedente si veda: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/ 
cooperation- projects-selection-results-2015_en 

 
 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/%20cooperation-%20projects-selection-results-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/%20cooperation-%20projects-selection-results-2015_en
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NOME BANDO BA/Leverhulme Small Research Grants 

ENTE FINANZIATORE      British Academy (London, UK) 

 

 
 
DATA SCADENZA 

 
 
14 ottobre 2015 (5 pm) 
 

OGGETTO Facilitare la pianificazione iniziale e lo sviluppo di progetti di ricerca nelle 
Humanities e Social sciences; permettere l’avanzamento della ricerca 
attraverso workshop, conferenze, visite tra i partner. 
 

DURATA Fino a 24 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Gruppi internazionali di studiosi, guidati da un coordinatore (Principal 
Applicant) residente nel Regno Unito. 
 

FINANZIAMENTO Max £ 10,000. 
Sono ammissibili: costi di viaggio, organizzazione di workshop, conferenze, 
software specialistico, interpretariato, consulenze, compensi per staff 
esperti, brevi periodi di assistenza alla ricerca, materiali di consumo.  
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.britac.ac.uk/funding/guide/srg.cfm 
 
 

NOTE  

 

http://www.britac.ac.uk/funding/guide/srg.cfm
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NOME BANDO European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards 

ENTE FINANZIATORE      European Commission   http://www.europanostra.org/ 

 

 
DATA SCADENZA 

                                                                                              
15 ottobre 2014 (data di spedizione) 
 

OGGETTO Europa Nostra, federazione pan-europea per il patrimonio culturale, offre 
come implementazione al programma Creative Europe fino a 30 
riconoscimenti e 7 premi (Grand Prix winners) per progetti e iniziative, 
rientranti nell’ambito delle seguenti aree: 

 Architectural Heritage: single buildings or groups of buildings in rural 
or urban setting; 

 Building additions or alterations, or new building projects within 
historic areas; 

 Industrial and engineering structures and sites; 
 Cultural landscapes: historic urban environments or townscapes, city 

or town squares and streetscapes; 
 Historic parks and gardens, larger areas of designed landscape or of 

cultural, environmental and/or agricultural significance; 
 Archaeological sites, including underwater archaeology; 
 Works of art and collections: collections of artistic and historic 

significance or old works of art; 
 Intangible cultural heritage: pratiche, rappresentazioni, espressioni, 

conoscenza e competenze abilità che comunità, gruppi e individui 
riconoscono come parte del loro patrimonio culturale, inter alia: 
tradizioni ed espressioni orali, performing arts, pratiche sociali, 
rituali, eventi festivi, conoscenza e pratiche concernenti la natura, 
l’universo e abilità tradizionali.  

Categorie previste: 

1. Conservation (conservazione, potenziamento e adattamento per 
nuovi usi del patrimonio culturale);  

2. Research and Digitization (conservazione e potenziamento del 
patrimonio culturale con effetti tangibili);  

3. Dedicated Service by Individuals or Organisations (protezione, 
conservazione e potenziamento del patrimonio culturale);  

4. Education, Training and Awareness-Rasing (promozione dello 
sviluppo sostenibile dell’ambiente). 

5.  
DURATA               - 

http://www.europanostra.org/
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DESTINATARI E 
REQUISITI 

Per le singole categorie sussistono le seguenti condizioni:  
 

1. Conservation: i progetti devono essere stati completati entro i 
tre anni precedenti al 15 ottobre 2014, ovvero tra  settembre 
2011 e settembre 2014; 

2. Research and Digitization: gli studi, i progetti di 
digitalizzazione, i risultati della ricerca e/o le pubblicazioni 
scientifiche devono essere stati completati entro i tre anni 
precedenti al 15 ottobre 2014, ovvero tra  settembre 2011 e 
settembre 2014; 

3. Dedicated Service by Individuals or Organisations: il servizio 
deve avere una durata minima di 10 anni; la candidatura va 
inoltrata da Terzi; 

4. Education, Training and Awareness-Rasing: i progetti 
dovrebbero essere in corso e sufficientemente avanzati per 
condurre a risultati tangibili. 

FINANZIAMENTO Certificato e statuetta di bronzo per i tutti i vincitori (per la categoria 
Conservation è prevista una targa di bronzo); premio di € 10.000,00 per 
ognuno dei 7 vincitori del Grand Prix. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2015/ 
 
 

NOTE La candidatura e la documentazione relativa devono essere redatte solo in 
inglese o in francese. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati via e-mail entro il 28 febbraio 
2015. 

 

http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016/
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NOME BANDO Faculty Google Research Awards 

ENTE FINANZIATORE      Google 

 

 

DATA SCADENZA 15 ottobre 2015  

OGGETTO Realizzazione di progetti di ricerca innovativa per lo più a forte componente 
tecnologica in scienze dell'informazione e ingegneria. Tra i settori tematici 
previsti, si segnalano, a titolo di esempio, per le eventuali intersezioni con le 
Humanities i seguenti ambiti: human-computer interaction; information retrieval, 
extraction and organization (including semantic graphs); machine learning and 
data mining; machine perception; machine translation; natural language 
processing; speech. 
 

DURATA 12 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Ricercatori/professori associati e ordinari full time. 
 

FINANZIAMENTO Richiedibili fino a $ 150,000; importo medio erogabile: $ 50,000/60,000. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://research.google.com/university/relations/research_awards.html 
 

NOTE  Il finanziamento sostiene generalmente la copertura dei costi dell’attività di 
ricerca di uno studente PhD per 12 mesi. 
Tasso di successo: 15%. 
 

 

 

 

http://research.google.com/university/relations/research_awards.html
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NOME BANDO 1) Research Grants 

 2) Database Grants 

3) Lecture Series Grants 

ENTE FINANZIATORE      Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange (Taipei, 
Taiwan, ROC)          

 

DATA SCADENZA 15 ottobre 2015 

OGGETTO Nell’ambito dei Chinese Studies (Humanities e Social Sciences) si offrono  
finanziamenti per le seguenti attività: 

 
1) progetti collaborativi comprendenti istituzioni taiwanesi, con 

particolare focus sullo sviluppo culturale, sociale, politico o 
economico di Taiwan negli ultimi 2 decenni; 

2) progetti collaborativi comprendenti istituzioni taiwanesi, per la 
raccolta e processazione di materiali;  

3) ciclo di 6 o più lezioni da tenersi in Italia da parte di studiosi 
italiani e/o taiwanesi. 
 

DURATA 1) 2) max 3 anni 
3) - 

 
DESTINATARI E 
REQUISITI 

1) 2) Studiosi in servizio presso istituzioni accademiche.                   
3) Istituzioni accademiche  

 
FINANZIAMENTO 1) 2) Max 120.000 € (per 3 anni) 

3) Max 25.000 € 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

1) http://www.cckf.org/e-europeRG.htm 
2) http://www.cckf.org/e-europeDB.htm 
3) http://www.cckf.org/e-europeLS.htm 

 
NOTE   

  
 

http://www.cckf.org/e-europeRG.htm
http://www.cckf.org/e-europeDB.htm
http://www.cckf.org/e-europeLS.htm
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NOME BANDO Residential Fellowships  

ENTE FINANZIATORE         National Humanities Center (Research Triangle Park, North Carolina -  USA)  

 
 
 
DATA SCADENZA 

                                              http://nationalhumanitiescenter.org 
 
15 ottobre 2015 (midnight EDT) 
 

OGGETTO n. 40 Borse per svolgere progetti di ricerca avanzati senza limitazioni 
tematiche nelle Humanities, presso il National Humanities Center. Alcune 
borse saranno comunque destinate alle seguenti research areas: Letteratura 
inglese, Storia dell’arte, Studi asiatici e Teologia. 

DURATA 1 anno accademico o un semestre.  

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studiosi affermati in possesso di PhD in una disciplina umanistica da almeno 
5 anni al momento della presentazione della candidatura, nonché di almeno 
una monografia come autori singoli. 
Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.  

FINANZIAMENTO Determinato su base individuale; copertura delle spese di viaggio (verso/da 
North Carolina). 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://nationalhumanitiescenter.org/fellowships/index.htm 
 

NOTE Invio delle candidature a: https://www.onlineapplicationportal.com/nhc 
 

  

 

http://nationalhumanitiescenter.org/fellowships/index.htm
https://www.onlineapplicationportal.com/nhc
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NOME BANDO Residential Fellowships  

ENTE FINANZIATORE       The Notre Dame Institute for Advanced Study (NDIAS) – University of Notre 
Dame (South Bend - Indiana - USA)           

               

  

DATA SCADENZA 15 ottobre 2015 (11:59 p.m. EDT) 

OGGETTO Borse per svolgere presso The Notre Dame Institute for Advanced Study 
progetti di ricerca individuali, creativi e innovativi, all’intersezione di: Arti, 
Studi umanistici, Scienze sociali, naturali e fisiche, Ingegneria e Diritto,  
riguardanti questioni normative, integrative o ultime, soprattutto se 
coinvolgono la tradizione intellettuale cattolica. 
 

DURATA Da 3 settimane a un intero anno accademico.  

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori, Ricercatori, Studiosi. 
 
 

FINANZIAMENTO Compenso lordo per anno accademico: max $ 60,000; compenso lordo per 
semestre: max $ 30,000; compensi proporzionati per periodi più brevi.  
$ 1,000 per spese connesse alla ricerca. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://ndias.nd.edu/fellowships/residential/ 
 
 

NOTE  

 

http://ndias.nd.edu/fellowships/residential/
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NOME BANDO TOEFL Small Grants for Doctoral Research in Second or Foreign 
Language Assessment 

 

ENTE FINANZIATORE   ETS - TOEFL (Princeton, U.S.A) 

 

 

DATA SCADENZA  15 ottobre 2015  

OGGETTO Sovvenzione per completare tesi di Dottorato nell’ambito della lingua 
inglese come lingua seconda o straniera.  

DURATA --- 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottorandi. 

FINANZIAMENTO Fino a $2,000. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.ets.org/toefl/grants/doctoral_research_grant_second_langu
age 

 
NOTE  Inoltro della candidatura a: TOEFLGrantsandAwards@ets.org 

 

 

http://www.ets.org/toefl/grants/doctoral_research_grant_second_language
http://www.ets.org/toefl/grants/doctoral_research_grant_second_language
mailto:TOEFLGrantsandAwards@ets.org
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NOME BANDO:      Fellowships  

ENTE FINANZIATORE:       The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK)  

 

 

 

DATA SCADENZA 19 ottobre 2015 (17.30 p.m.) 

OGGETTO Borse per svolgere attività di ricerca nell’ambito delle Social Sciences and 
Humanities, Natural Sciences, Engineering and Technological Sciences, Medical 
Sciences, Agricultural Sciences, presso Università o Istituti di ricerca in Turchia. 
  

DURATA 12 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottorandi con età massima di 35 anni. 
 

FINANZIAMENTO 2.250 Turkish Liras + fino a 2.250 TL (costi di viaggio) + fino a 2.250 TL (premio 
sanitario assicurativo).  
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-
programmes/2216/content-scope-of-the-support 
 

NOTE È necessario corredare la candidatura con una lettera di accettazione da parte 
della Host institution turca. 
 

 

http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/2216/content-scope-of-the-support
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/2216/content-scope-of-the-support
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NOME BANDI a) Junior and Senior Core Fellowships 
b) Humanities initiative Fellowships  
c) Thyssen Fellowships @CEU IAS 

     
ENTE FINANZIATORE      Institute for Advanced Study (Central European University) - Budapest (HU) 

 

DATA SCADENZA 26 ottobre 2015 (mezzanotte CET) 

OGGETTO Borse residenziali presso la Central European University - Institute for 
Advanced Study:  
a) n. 15 borse junior e senior per svolgere attività di ricerca innovativa e 

interdisciplinare in tutte le research areas nell’ambito delle Social 
Sciences and Humanities;  

b) n. 2 borse per attività congiunta di ricerca interdisciplinare/ insegnamen-
to (1 corso di 12 settimane/di 4 crediti o 2 corsi da 2 crediti), in tutte le 
research areas nell’ambito delle Humanities;  

c) n. 2 borse junior e senior per svolgere attività di ricerca collaborativa in 
tutte le research areas nell’ambito delle Social Sciences and Humanities. 

 
DURATA a) 9 mesi (ottobre-giugno), 6 mesi (gennaio-giugno); 5 mesi (ottobre-feb-

braio); 3 mesi (short fall semester); 
b) 10 mesi; 

c) 10 mesi (settembre-giugno) o 6 mesi (settembre-febbraio o gennaio-
giugno). 

 
DESTINATARI E 
REQUISITI 

a), c) Possesso del titolo di Dottore di ricerca alla data della candidatura. 
Junior fellows devono aver conseguito il titolo a partire dal 2008; i candidati 
che hanno ottenuto il titolo prima del 2008 sono considerati senior; 

b) possesso del titolo di Dottore di ricerca al 1 settembre 2016. 

Conoscenza fluente della lingua inglese. 
 

FINANZIAMENTO a) Compenso mensile netto: € 2.500 (senior fellows); € 1.400 (junior 
fellows); 

b) compenso mensile netto: € 1.500 (€ 15.000 complessivi);   
c) compenso mensile netto: € 2.500 (senior fellow); € 1.500 (junior 

fellows). 
Alloggio presso il Raoul Wallenberg Guesthouse.   
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://ias.ceu.edu/calls-fellowship-applications-ceu-ias 
 

NOTE  

 

http://ias.ceu.edu/calls-fellowship-applications-ceu-ias
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NOME BANDO:  Proponi un’idea! 

ENTE FINANZIATORE:  Fondazione Telecom Italia  

 http://www.fondazionetelecomitalia.it/ 

 

 

DATA SCADENZA 15 GENNAIO - 30 APRILE 2015  
1° SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2015 

OGGETTO Progetti di ricerca nei seguenti ambiti: 
 Istruzione (progetti finalizzati a migliorare l’accesso ad una formazione di qualità 

attraverso l’ innovazione digitale del sistema scolastico e l’internazionalizzazione della 
scuola italiana) 

 Cultura dell’innovazione (progetti finalizzati ad una maggiore tutela e promozione del 

patrimonio storico-artistico) 
 Social empowerment (progetti finalizzati alla promozione del diritto alla conoscenza e 

alla cultura, come elementi fondamentali per l’inclusione sociale anche delle fasce più 
svantaggiate della popolazione) 

 
DURATA Non specificato 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Enti pubblici che perseguano le proprie finalità in uno o più dei seguenti settori: 
• assistenza sociale, 
• educazione, 
• istruzione, 
• ricerca scientifica, 
• tutela del patrimonio storico-artistico e ambientale 
 

FINANZIAMENTO Non specificato  

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.fondazionetelecomitalia.it/enti/registrazione 
 

NOTE  

 

 

 

http://www.fondazionetelecomitalia.it/
http://www.fondazionetelecomitalia.it/enti/registrazione
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NOME BANDO Bourses – Aides spécifiques 

ENTE FINANZIATORE       Casa de Velázquez (Madrid – E) 

 

  

DATA SCADENZA 29 ottobre  2015 (ore 12:00 – ora di Madrid) 

OGGETTO Sovvenzione per realizzare attività di ricerca nell’ambito degli Studi ispanici e 
Iberici (lingue o letteratura della Penisola iberica, dell’America latina o del 
Maghreb), presso Casa de Velázquez (Madrid).   
I progetti dovranno inserirsi in una delle seguenti aree di ricerca:  

• Écrits, archives, récits  
• L'orientalisme dans l'Islam occidental 
• Les communautés d'intérêt politiques 
• Horizons atlantiques des sociétés méditerranéennes 
• La production sociale des marchés 
 

 
DURATA Da 1 a 3 mesi (senza interruzione). 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottorandi.  

FINANZIAMENTO Indennità mensile di € 1.000.   

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

https://www.casadevelazquez.org/en/home/applicants/scientific-grants/ 
 

NOTE  La candidatura dovrà essere redatta in una delle seguenti lingue: francese, 
spagnolo, inglese o portoghese. 
 

 

https://www.casadevelazquez.org/en/home/applicants/scientific-grants/
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NOME BANDO International Visiting Fellowships 

     
ENTE FINANZIATORE      Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities (CRASSH), 

University of Cambridge (Cambridge, UK) 

 

DATA SCADENZA 30 ottobre 2015 (12:00 pm) 

OGGETTO n. 2 Borse residenziali per realizzare progetti di ricerca sul tema Conversione 
nella prima età moderna — inteso non esclusivamente come fenomeno 
religioso, ma anche come topografia della conversione, conversione e 
musica, conversione nella scienza e in alchimia, conversione e metamorfosi 
—, nell’ambito del progetto internazionale interdisciplinare Early Modern 
Conversions: Religions, Cultures, Cognitive Ecologies.  
 

DURATA Tra le 8 e le 9 settimane, a seconda del periodo scelto. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studiosi in possesso di PhD. 

FINANZIAMENTO Si fornisce ufficio presso il Centro, rimborso delle spese di viaggio. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.crassh.cam.ac.uk/applications/position/view/135 
 

 

 

 

http://www.crassh.cam.ac.uk/applications/position/view/135
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NOME BANDO Research Fellowships  

ENTE FINANZIATORE       Hakuho Foundation  (Tokyo, J) 

 

 
 
DATA SCADENZA 

 
 
30 ottobre 2015  
 

OGGETTO 15 Borse residenziali per svolgere attività di ricerca nei seguenti ambiti: 
lingua giapponese, didattica della lingua giapponese, letteratura e cultura 
giapponese.  
La ricerca sarà condotta in una delle seguenti istituzioni: 

• International Research Center for Japanese Studies 
• Kyoto University 
• National Institute for Japanese Language and Linguistics 
• Ochanomizu University 
• Ritsumeikan University 
• Tokyo University of Foreign Studies 
• Waseda University 

 
DURATA a) 6 mesi (1° settembre 2016-28 febbraio 2017, oppure 1° marzo-31 

agosto 2017) 
b) 12 mesi (1° settembre 2016-31 agosto 2017)  
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori ordinari, Professori associati, Ricercatori attivi nell’ambito della 
lingua giapponese e del suo insegnamento, nonché della cultura e 
letteratura giapponese. 
Competenze linguistiche in giapponese sufficienti a svolgere attività di 
ricerca e a interagire in tale lingua. 
 

FINANZIAMENTO 350,000 yen mensili (per costi di ricerca e soggiorno), 350,000 yen 
(indennità di trasferimento), fino a 150,000 yen mensili (sovvenzione per 
alloggio), biglietti aerei. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.hakuhodo.co.jp/foundation/english/program/#download 
 

NOTE  

 

http://www.hakuhodo.co.jp/foundation/english/program/%23download
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NOME BANDO Call for Ideas 

ENTE FINANZIATORE      Fondazione Telecom 

  

DATA SCADENZA 31 ottobre 2015 

OGGETTO Cofinanziamento per progetti nei seguenti ambiti:  
• Social Empowerment 
• Istruzione 
• Cultura dell'innovazione 
• Tutela del patrimonio storico-artistico e ambientale. 

DURATA Dato non fornito. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Enti pubblici o privati non profit. 

FINANZIAMENTO Fino all'80% del valore complessivo del progetto.  

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.fondazionetelecomitalia.it/progetti-diretti 
 

NOTE  La quota restante non coperta dal contributo della Fondazione deve provenire da 
risorse finanziarie proprie o da finanziatori esterni, pubblici o privati (è pertanto 
esclusa la valorizzazione delle ore/lavoro del personale dedicato al Progetto). 
 
Gli interessati sono invitati a prendere tempestivamente contatti con i Servizi di 
supporto alla Ricerca e a non procedere al momento con la registrazione al sito 
della Fondazione poiché è possibile presentare una sola proposta per Ateneo, 
pena l'inammissibilità di tutti i progetti.  
 

 

http://www.fondazionetelecomitalia.it/progetti-diretti
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NOME BANDO Call for Proposals 2015 

ENTE FINANZIATORE      Anna Lindh Foundation (Alexandria, ET) 

  

DATA SCADENZA 1° novembre 2015 (16.00 Egypt time – GMT+2) 

OGGETTO N. 30/40 progetti multilaterali innovativi e creativi nell’ambito dei seguenti temi: 
 

1. educazione per la cittadinanza interculturale. 
Obiettivi specifici:  

o predisporre programmi pilota orientati a valori comuni e alla 
cooperazione sulla cittadinanza interculturale nella regione euro-
mediterranea; 

o sostenere attività volte ai giovani e alle donne per contribuire alla 
coesione sociale e all’arricchimento culturale; 

o facilitare lo scambio di pratiche e conoscenze per migliorare le 
competenze di educatori e giovani sulla diversità culturale e la 
partecipazione sociale; 

o sostenere iniziative nell’educazione formale e informale per prevenire 
l’intolleranza tra i giovani. 

Azioni possibili: sviluppo di materiali didattici, piattaforme, strumenti 
multimediali, campagne per la cittadinanza interculturale. 
 

2. Co-produzioni artistiche interculturali.  
Obiettivi specifici:  

o facilitare l’accesso e la condivisione di risorse ed esperienze, nonché il 
trasferimento di know-how e competenze nell’area euro-mediterranea; 

o coinvolgere pubblici grandi e diversi per la promozione dell’espressione 
culturale e del dialogo interculturale;aaz<s 

o riflettere la ricchezza culturale delle società coinvolte con attenzione ai 
gruppi di minoranza e agli spazi marginalizzati; 

o comunicare l’impatto socio-culturale delle co-produzioni, usare i media 
come strumenti per ampia visibilità. 

Azioni possibili: workshop, piattaforme, traduzioni, ricerca, scambio di know-
how, festival, mostre. 
 

DURATA Da 6 a 12 mesi (a partire dal 1° marzo 2016). 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Partenariato costituito da almeno 1 partner del Mediterraneo meridionale 
(Algeria,  Egitto,  Giordania, Israele, Libano, Mauritania, Marocco, Palestine, 
Tunisia e Turchia) e almeno 1 partner di un Paese europeo (Albania,  Austria,  
Belgio,  Bosnia Erzegovina,  Bulgaria,  Cipro,  Croazia,  Danimarca,  Estonia,  
Finlandia,  Francia,  Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Romania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, 
Svezia e Ungheria).  
Il project leader deve essere membro di uno dei 42 National Network 
(http://www.annalindhfoundation.org/networks). 
I partner progettuali possono essere: università, istituzioni culturali, educative, 

http://www.annalindhfoundation.org/networks
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fondazioni, autorità locali, enti privati, organizzazioni non governative. 
 

FINANZIAMENTO Ammontare erogabile: € 25,000 (minimo); € 35,000 (massimo). 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://annalindhgrants.org/home 
 

NOTE   

 

http://annalindhgrants.org/home
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NOME BANDO Fellowships 

ENTE FINANZIATORE      Loeb Classical Library Foundation (Harvard University, Cambridge, MA 
U.S.A.)  

 

 

DATA SCADENZA 1° novembre 2015 (11:59 PM Eastern Time GMT-4 hours) 

OGGETTO Finanziamenti per sostenere attività e viaggi di ricerca, nonché 
pubblicazioni e scavi nell’ambito degli Studi classici.  
 

DURATA Il progetto deve realizzarsi nel corso di un anno accademico.  

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori associati, ordinari (anche emeriti).  
Non sussistono restrizioni sul luogo in cui la ricerca verrà condotta. 
 

FINANZIAMENTO 
 
 
 

Da $ 1,000 a $ 35,000. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://lclf.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k71487 
 

NOTE   

 

 

 

http://lclf.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k71487
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NOME BANDO Fellowships  
 

ENTE FINANZIATORE Dumbarton Oaks Research Library and Collection (Washington – USA) 

 

 

DATA SCADENZA 1° novembre 2015       
       

OGGETTO Borse residenziali di ricerca (fellowships e junior fellowships) per progetti 
in Studi bizantini (inclusi aspetti connessi agli Studi tardo romani, 
medievali occidentali, slavi, vicino orientali e sul primo Cristianesimo) e in 
Studi precolombiani (Messico, America centrale e Sud America andino).  
 

DURATA 1 anno accademico (12 settembre 2016 – 12 maggio 2017) o 1 semestre 
(12 settembre 2016 – 6 gennaio 2017 oppure 23 gennaio – 12 maggio 
2017).  
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

1) Fellowships: studiosi affermati in possesso di Dottorato di ricerca. 
2) Junior fellowships: Dottorandi. 
3)  

FINANZIAMENTO $21,000 (Junior fellowships); $35,000 (Fellowships) per l’intero anno 
accademico; alloggio; pasti, assicurazione sanitaria; rimborso spese di 
viaggio fino a un massimo di $1,600.   
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.doaks.org/research/fellowships-and-grants/fellowships 
 

NOTE  

 

http://www.doaks.org/research/fellowships-and-grants/fellowships
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NOME BANDO MARBL Short Term Fellowships 
 

ENTE FINANZIATORE Manuscript, Archives and Rare Book Library - Emory University (Atlanta,   
Georgia – USA) 

 

DATA SCADENZA  1° novembre 2015     

OGGETTO Soggiorni di ricerca finalizzati alla consultazione delle collezioni della 
Biblioteca inerenti la letteratura moderna e contemporanea in lingua inglese 
(con focus particolare sui seguenti autori: W. H. Auden, T. S. Eliot, S. Heaney, 
A. Hecht, T. Hughes, M. Longley, D. Mahon, P. Muldoon, S. Rushdie, W. 
Stevens, W. B. Yeats, A. Walker).      

 
DURATA Da 2 a 4 settimane. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studiosi. 

FINANZIAMENTO $500-$1000. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://rose.library.emory.edu/research-learning/fellowships/index.html 
 

NOTE  

 

 

 

 

http://rose.library.emory.edu/research-learning/fellowships/index.html
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NOME BANDO       Scholarships 
 

ENTE FINANZIATORE      School of Historical Studies - Institute for Advanced Study (Princeton, New 
Jersey U.S.A.) 

 

DATA SCADENZA 1° novembre 2015     

OGGETTO Circa 40 borse residenziali per attività di ricerca nell’ambito delle seguenti 
aree:  
 Ancient Studies  
 East Asian Studies 
 Islamic/Middle East Studies 
 Medieval European Studies 
 Musicology/Music History 
 Modern History/Modern International Relations 
 Early Modern European History 
 History of Art and Architecture 
 History of Science and Mathematics 

 
DURATA 1 trimestre (dal 19 settembre al 16 dicembre 2016; o dal 9 gennaio al 7 

aprile 2017) o un semestre (da settembre ad aprile). 
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Titolo di Dottore di ricerca, e un significativa produzione scientifica 
pubblicata. 
 

FINANZIAMENTO Fino a un massimo di $75,000 (per 2 trimestri); $37,500 (un trimestre); 
rimborso spese di viaggio fino a $1,000.  
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

https://www.hs.ias.edu/mem_announcement 
 

NOTE Si consiglia di inoltrare la propria candidatura entro il 15 ottobre. 

 

 

 

 

https://www.hs.ias.edu/mem_announcement
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NOME BANDO  MED Programme 2014-2020 

ENTE FINANZIATORE  European Regional Development Fund (ERDF) – EU 

 

 
 
DATE SCADENZA 

 
 
2 novembre 2015 (12:00 GMT+1) 
9 novembre 2015 (12:00 GMT+1) (per caricamento degli allegati) 
 

OGGETTO Realizzazione di progetti transnazionali innovativi, con concreto impatto 
sullo sviluppo socioeconomico ed effetti a medio e lungo termine, 
finalizzati alla promozione di una crescita sostenibile nell’area 
mediterranea, favorendo piani e pratiche innovativi, usi ragionevoli delle 
risorse, nonché l’integrazione sociale attraverso la cooperazione integrata 
e basata sul territorio.  
Asse, obiettivi e priorità di potenziale interesse per il Dipartimento: 
Priority Ax: 3. Protecting and promoting Mediterranean natural and 
cultural resources  
Ridurre l’impatto potenziale delle attività umane sul patrimonio culturale 
e ambientale e assicurare una migliore protezione delle risorse naturali. 
Specifica attenzione è dedicata alle aree marittime e costiere. 
 

Thematic Objective 6: Preserving and protecting the environmental and 
promoting resources efficiency  
 

Investment Priority: 6 (c) Conserving, protecting, promoting and 
developing natural and cultural heritage 
Valorizzare lo sviluppo di un turismo sostenibile e responsabile costiero e 
marittimo nell’area MED. 
 

Specific Objective 3.1: To enhance the development of a substainable and 
responsible coastal and marittime tourism 
Sviluppare politiche e aumentare il coordinamento di strategie tra territori 
a livello interregionale e transnazionale in merito allo sviluppo di un 
turismo costiero e marittimo sostenibile e responsabile.  
 

I progetti possono essere sviluppati secondo uno o più moduli combinati, 
con la seguente tipologia: 

- Modulo 1 Studying (analisi, modelli, strumenti, progettazione di 
approcci e strategie comuni a livello transnazionale) 

- Modulo 2 Testing (azioni pilota di dimostrazione) 
- Modulo 3 Capitalising (trasferimento, disseminazione, 

capitalizzazio-ne a livello transnazionale) 
- Modulo 1 + Modulo 2 
- Modulo 2 + Modulo 3 

 

DURATA - Modulo 1/Modulo 3: 18 mesi 
- Modulo 2: 30 mesi 
- Modulo 1 + Modulo 2/Modulo 2 + Modulo 3: 36 mesi 
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DESTINATARI E 
REQUISITI 

Autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, Agenzie di sviluppo 
regionale, Agenzie per l’ambiente, Agenzie per il turismo, Istituzioni 
private (incluse PMI), Università e Istituti di ricerca, operatori economici, 
provenienti dai seguenti Stati Membri e Partner: 

Stati Membri: Cipro, Croazia, Francia (Corsica, Languedoc-Roussillon, Midi-
Pyrénées, Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône-Alpes), Grecia, Italia 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto), Malta, 
Portogallo (Algarve, Alentejo, Lisbonne), Slovenia, Spagna (Andalusia, 
Aragon, Catalonia, Balearic islands, Murcia, Valencia – e due città 
autonome – Ceuta e Melilla), Regno Unito (Gibilterra). 

Stati partner: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro. 

Partnership: 

- Modulo 1 e 3: almeno 4 partner da 4 diversi Paesi dell’Area MED, 
di cui almeno 3 provenienti dagli Stati membri (max 8 partner); 

- Modulo 2: almeno 4 partner da 4 diversi Paesi dell’Area MED, di cui 
almeno 3 provenienti dagli Stati membri (max 10 partner) 

Per la combinazione di più moduli le partnership non possono superare i 
12 partner. 

FINANZIAMENTO - Modulo 1: richiesta max 0,6 M€ 
- Modulo 2: richiesta compresa tra 1,2-2,5 M€ 
- Modulo 3: richiesta compresa tra 0,6-1,2 M€ 
- Modulo 1 + 2: richiesta compresa tra 1,8 e 3 M€ 
- Modulo 2 + 3: richiesta compresa tra 2,5 e 3,6 M€ 
Cofinanziamento max 85 %; la parte restante è coperta dal Fondo di 
Rotazione. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.programmemed.eu/le-programme/programmation-2014-
2020/med-2014-2020.html#c42063 
http://interreg-med.eu/en/home/ 

NOTE È attivo all’indirizzo http://interreg-med.eu/en/med-community/ un  
Forum con lo scopo di fornire uno strumento per la ricerca partner e lo 
scambio di idee progettuali. 
Si raccomanda di controllare i progetti già approvati 
(http://www.programmemed.eu/les-projets/base-de-donnees-
projets.html) 
 al fine di assicurarsi che il proprio progetto costituisca valore aggiunto 
rispetto alle iniziative passate.   

  
 

http://www.programmemed.eu/le-programme/programmation-2014-2020/med-2014-2020.html%23c42063
http://www.programmemed.eu/le-programme/programmation-2014-2020/med-2014-2020.html%23c42063
http://interreg-med.eu/en/home/
http://interreg-med.eu/en/med-community/
http://www.programmemed.eu/les-projets/base-de-donnees-projets.html
http://www.programmemed.eu/les-projets/base-de-donnees-projets.html
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NOME BANDO Fellowships 

ENTE FINANZIATORE         Morphomata Center for Advanced Studies in the Humanities (University of 
Cologne, DE) 

 

 
 
DATA SCADENZA 

 
 
2 novembre 2015 
 

OGGETTO N. 10-15 Borse residenziali per realizzare progetti secondo un approccio 
cross-culturale nell’ambito delle Humanities con focus specifico su 
biografia, life writing, ritrattistica, life imaging, intesi come principi di 
rappresentazione declinati in diverse prospettive, comprese le 
raffigurazioni complementari del particolare (ad esempio: sistemi di 
nominazione, immagini biografiche o oggetti quali anelli, cimeli, luoghi 
della memoria).   
 

DURATA Da 3 a 9 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori associati e ordinari. 

FINANZIAMENTO Negoziato su basi individuali; può essere utilizzato per finanziare un 
sostituto per la docenza presso l’Università italiana di afferenza.  
È previsto solo un rimborso spese per professori emeriti, in pensione o in 
congedo con assegni.  
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.morphomata.uni-
koeln.de/en/center/archive/2015/fellowship-program-2016-2017/ 
 

NOTE  

 

http://www.morphomata.uni-koeln.de/en/center/archive/2015/fellowship-program-2016-2017/
http://www.morphomata.uni-koeln.de/en/center/archive/2015/fellowship-program-2016-2017/
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NOME BANDO Individual Residential Fellowships 

ENTE FINANZIATORE Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences - Stanford 
University (Stanford, California, U.S.A) 

 

 

 
 
DATA SCADENZA 

 
 
6 novembre 2015 
 

OGGETTO Progetti di ricerca nell’ambito delle Humanities con un’importante 
dimensione sociale e comportamentale.  

 
DURATA 9 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Ricercatori, professori ordinari e associati in congedo/anno sabbatico (con 
assegno), in possesso di dottorato di ricerca da almeno 3 anni. 
 

FINANZIAMENTO Eventualmente concesso solo a integrazione dell’assegno.  

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.casbs.org/individual-residential-fellowships 
 

NOTE Notifica dei risultati: febbraio 2016. 

  

http://www.casbs.org/individual-residential-fellowships
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NOME BANDO Research project grants - The Endangered Archives Programme 

ENTE FINANZIATORE       Donor Board of Arcadia 

 

 
 
 
DATA SCADENZA 

                                                                      
 
 
6 novembre 2015 
 

OGGETTO Nell’ambito dell’Endangered Archives Programme, aperto a ogni tema, si 
offrono borse per preservare (dalle azioni dell’uomo e/o dalle forze della 
natura) fondi archivistici vulnerabili, mediante la loro identificazione, 
eventualmente il loro trasferimento in una sede archivistica locale 
adeguata, nonché la produzione di copie digitali accessibili alla comunità 
scientifica internazionale per tramite della British Library, che ne avrà in 
deposito una copia. 
Il focus specifico si concentra su archivi connessi agli stadi preindustriali 
(premoderni), definiti in senso ampio, di società in Asia, Medio Oriente, 
Africa, America Latina o Europa, relativamente a fonti stampate rare (libri, 
giornali, periodici, carte, ephemera), manoscritti in qualsiasi lingua, 
materiali visivi (disegni, dipinti, stampe, fotografie, poster), registrazioni 
audio e video (nell’ambito di ricerche etnografiche). 
 

DURATA Fino a 12 mesi.  

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studiosi indipendenti o affiliati a un’università, archivisti, bibliotecari.  
 

FINANZIAMENTO £ 50.000 (progetti maggiori: raccolta, ricollocazione e/o copia del 
materiale). 
£ 10.000 (progetti pilota: indagine sulla potenzialità e/o fattibilità di un 
progetto maggiore). 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://eap.bl.uk/pages/grants.html 
 

NOTE Si tratta di una candidatura preliminare, da inoltrare in francese o in 
inglese. I candidati selezionati saranno quindi invitati a presentare una 
candidatura dettagliata del loro progetto (entro il 26 febbraio 2016). 
Notifica dei risultati: fine maggio 2016. 
 

 

http://eap.bl.uk/pages/grants.html
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NOME BANDO DEA - Directeurs d'études associés 

ENTI FINANZIATORE       Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) – Paris – FR 

 

 

DATA SCADENZA  9 novembre 2015  

OGGETTO Attività di ricerca (inchieste sul campo, lavori in biblioteche e archivi) da 
condurre in Francia. 
 

DURATA Da un mese a 6 settimane. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori e ricercatori a tempo indeterminato, con età inferiore ai 65 anni. 

FINANZIAMENTO € 3.300,00 mensili. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.fmsh.fr/fr/c/7777 
 
 

NOTE Notifica dei risultati: fine marzo 2016. 

 

 

http://www.fmsh.fr/fr/c/7777
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NOME BANDI 1. LabexMed Call 

 2. BLRI Call 

 3. General Call 

ENTE FINANZIATORE IMéRA - Institute for Advanced Study of Aix-Marseille University 
(Marseille, FR) 

 

 
 
DATA SCADENZA 

 
 
27 novembre 2015 
 

OGGETTO 1. Progetti interdisciplinari di ricerca integrata sul Mediterraneo da 
condurre presso l’IMéRa in collaborazione con gruppi di ricerca e 
laboratori dell’Università di Aix-Marseille nei seguenti ambiti: 
archeologia, storia, antropologia, sociologia, geografia, scienze politiche, 
economia, diritto, filosofia, epistemologia; 

2. progetti interdisciplinari sul tema “linguaggio e cervello” da realizzarsi 
presso l’IMéRa nei seguenti ambiti: linguistica, neuroscienze, 
informatica, medicina e psicologia; 

3. progetti interdisciplinari pertinenti ai territori del Mediterraneo da 
condurre in collaborazione con gruppi di ricerca e laboratori 
dell’Università di Aix-Marseille. 

DURATA 5 o 10 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

1./2. Ricercatori senior (minimo 10 anni di esperienza di ricerca 
postdottorale) e junior (da 2 a 9 anni di esperienza di ricerca 
postdottorale) in possesso di PhD, in servizio presso un’università da 
minimo 2 anni alla chiusura del bando, che non hanno vissuto in 
Francia per più di 12 mesi nei 36 mesi precedenti alla call. 

3.    Dottori di ricerca con almeno 2 anni di esperienza postdottorale, che 
non hanno vissuto in Francia per più di 12 mesi nei 36 mesi precedenti 
alla call. 

 
FINANZIAMENTO Ricercatori junior: € 2.300 netti/mese; Ricercatori senior: € 2.500 

netti/mese; + rimborso spese di viaggio + alloggiamento gratuito in 
appartamenti dell’Istituto.  

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://candidatures-imera.univ-amu.fr/ 
 

NOTE Annuncio dei risultati: 19 febbraio 2016. 

  

http://candidatures-imera.univ-amu.fr/
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NOME BANDO       Fellowships 
 

ENTE FINANZIATORE      Jawaharlal Nehru Institute of Advanced Studies (JNIAS) - Jawaharlal Nehru 
University (New Delhi, India) 

 

DATA SCADENZA 30 novembre 2015 

OGGETTO Borse di ricerca residenziali per realizzare progetti nell’ambito delle 
Humanities, in collaborazione con Scuole o Centri della Jawaharlal Nehru 
University. 
 

DURATA Da 2 a 6 mesi (per soggiorni compresi tra luglio e dicembre 2016).  

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Ricercatori, Professori ordinari e associati. 

FINANZIAMENTO A seconda della disponibilità finanziaria possono essere previsti il rimborso 
delle spese di viaggio e/o una remunerazione mensile. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.jnu.ac.in/jnias/ 
 

NOTE  

 

 

 

 

http://www.jnu.ac.in/jnias/
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NOME BANDO Grants 

ENTE FINANZIATORE      Toshiba International Foundation (Tokyo, Japan) 

 

  

DATA SCADENZA 30 novembre 2015 

OGGETTO Finanziamenti finalizzati alla promozione della comprensione del Giappone 
attraverso l’organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche e 
studi su temi connessi al Giappone, la creazione di reti a sostegno degli studi 
giapponesi, la promozione del Giappone e della lingua giapponese. 
 

DURATA 1 anno fiscale (dal 1° aprile al 31 marzo) 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Università, Istituti di ricerca, Fondazioni, Organizzazioni non profit. 

FINANZIAMENTO Dato non fornito. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.toshibafoundation.com/apply/2016grantsapplication.html 
 

NOTE  Notifica dei risultati: marzo 2016. 

 

http://www.toshibafoundation.com/apply/2016grantsapplication.html
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NOME BANDO Borse di Ricerca annuali  

ENTE FINANZIATORE          DAAD -   Deutscher Akademischer Austauschdienst  

http://www.daad-italia.it 

 

 
DATA SCADENZA 

                                                
1 dicembre 2015 (24:00 CET) 
 

OGGETTO Borse per attività di ricerca nel contesto di un dottorato italiano o un 
progetto post-doc, da svolgersi presso un’università statale o legalmente 
riconosciuta o presso un istituto di ricerca extrauniversitario in Germania, da 
condurre in accordo con un supervisore scientifico.  
 

DURATA Da 7 a 10 mesi; la durata è stabilita da una commissione di selezione in base 
al progetto e al piano di lavoro. 
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottorandi e Dottori di ricerca.  
Al momento della presentazione della domanda non devono essere trascorsi 
più di 3 anni dall’inizio del Dottorato e non più di 2 anni dal conseguimento 
del titolo di Dottorato. 
La lingua di lavoro può essere indistintamente l’inglese o il tedesco. 
 

FINANZIAMENTO € 1.000,00 mensili (netto).  

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.daad-italia.it/imperia/md/content/informationszentren/ic-
rom/bandi/daad__borse_di_ricerca_annuali_-_bando.pdf 
 

NOTE È necessario allegare una lettera di referenze di un professore italiano e una 
conferma scritta di supervisione da parte di un professore in Germania. 
Notifica dei risultati: aprile 2016. 
 

 

http://www.daad-italia.it/
http://www.daad-italia.it/imperia/md/content/informationszentren/ic-rom/bandi/daad__borse_di_ricerca_annuali_-_bando.pdf
http://www.daad-italia.it/imperia/md/content/informationszentren/ic-rom/bandi/daad__borse_di_ricerca_annuali_-_bando.pdf
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NOME BANDO External Newhouse Faculty Fellowships 

ENTE FINANZIATORE      Susan and Donald Newhouse Center for the Humanities - Wellesley College 
(Wellesley, MA, U.S.A.) 

 

  

DATA SCADENZA  1° dicembre 2015 

OGGETTO Progetti di ricerca nelle Humanities da realizzarsi presso il Susan and Donald 
Newhouse Center for the Humanities. 
 

DURATA Fino a 2 semestri. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Ricercatori e Professori. 

FINANZIAMENTO Fino a $50,000 per 2 semestri.  

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

https://www.wellesley.edu/newhouse/people/fellows/external 
 

NOTE  Notifica dei risultati: metà marzo 2016. 

 

https://www.wellesley.edu/newhouse/people/fellows/external
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NOME BANDO Fellowships 

ENTE FINANZIATORE      The Bibliographical Society of America (New York, NY U.S.A.) 

 

  

DATA SCADENZA 1° dicembre 2015  

OGGETTO Finanziamenti per la realizzazione di ricerche bibliografiche sulla storia del 
commercio librario e dell’editoria. I temi possono riguardare libri e 
documenti di qualsiasi disciplina, focalizzandosi in particolare sul libro o 
manoscritto (oggetto fisico) come testimonianza storica: creazione di un 
testo o storia della produzione, pubblicazione, distribuzione, collazione o 
lettura di un libro. 
Tipologie di borse offerte:                             
1. BSA Short-term Fellowships (ricerca bibliografica a tema libero);  
2. The Katharine Pantzer Senior Fellowship in Bibliography and the British 

Book Trades (produzione e distribuzione libraria nel Regno Unito nel 
periodo del libro antico (fino al 1830), nonché attribuzione autoriale, 
contesto di lettura e collazione basati sull’esame di libri britannici 
pubblicati in tale periodo, con particolare attenzione alla bibliografia 
descrittiva);  

3. The Charles J. Tanenbaum Fellowship in Cartographical Bibliography 
(aspetti della storia, presentazione, stampa, progettazione, 
distribuzione e ricezione di documenti cartografici dal Rinascimento a 
oggi, con particolare attenzione alla cartografia del XVIII secolo);  

4. The BSA-Mercantile Library Fellowship in North American 
Bibliography (commercio, produzione, distribuzione, illustrazione, 
progettazione, collazione, competenze da esperto, storia bibliografica 
del libro nel Nord America);  

5. The Folter Fellowship in the History of Bibliography (storia e sviluppo 
della bibliografia e/o del commercio di libri prima del 1900);  

6. The Katharine Pantzer Fellowship in the British Book Trades (ricerche  
bibliografiche, nonché storia del commercio e della pubblicazione di 
libri nel Regno Unito);  

7. The McCorison Fellowship for the History and Bibliography of Printing 
in Canada and the United States;  

8. The Reese Fellowship for American Bibliography and the History of the 
Book in the Americas (storia della stampa nell’emisfero occidentale). 

DURATA 12 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studiosi.  
Non sussistono restrizioni sul luogo in cui la ricerca verrà condotta. 
Non si finanziano progetti di bibliografia enumerativa (preparazione di 
liste). 
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FINANZIAMENTO 
 
 
 

$3,000; per The Katharine Pantzer Senior Fellowship in Bibliography and 
the British Book Trades: $6,000. 

 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://bibsocamer.org/awards/fellowships/ 
 

NOTE  Entro un anno dal ricevimento del finanziamento è necessario produrre un 
report del progetto da inviare alla Bibliographical Society of America.  
 

 

 

 

 
 StudiUm – Servizi di Supporto alla Ricerca 

Via Sant’Ottavio 20 - 10124 TORINO 
ricerca.studium@unito.it 

http://bibsocamer.org/awards/fellowships/
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NOME BANDO Grants 

ENTE FINANZIATORE      Renaissance Society of America (The Graduate Center, CUNY, New York, 
NY, U.S.A.) 

 
 
 
DATA SCADENZA 

                                                                         
                     
 
1° dicembre 2015 
 

OGGETTO n. 33 finanziamenti a sostegno di progetti di ricerca finalizzati 
all’avanzamento della conoscenza scientifica sul Rinascimento, pertinenti a 
specifiche collezioni possedute in biblioteche.  
Tipologie offerte: 
1. Residential grants for scholars in all disciplines presso le seguenti host 

institutions:  
a. Bodleian Library (Oxford University, Oxford, UK). Ospita la 

maggior collezione di manoscritti del Rinascimento italiano al di 
fuori dell’Italia: musica, poesia, testi devozionali, trattati (XV-XVI 
secolo);  

b. Centre for Reformation and Renaissance Studies (CRRS) (Victoria 
College, University of Toronto, Toronto, Canada). Contiene una 
sezione di libri rari di umanisti, teologi e scienziati italiani e nord 
europei;  

c. Folger Shakespeare Library (Washington, DC, U.S.A.). Custodisce 
la più ampia collezione a livello mondiale di materiali relativi a 
Shakespeare e alle sue opere, nonché una collezione di 
manoscritti e libri (inter alia relativi al teatro italiano) dell’Europa 
rinascimentale; 

d. Newberry Library (Chicago, IL, USA). Dispone di collezioni sulla 
storia della cultura europea occidentale e americana;  

e. Huntington Library (San Marino, CA, U.S.A.). Comprende 
collezioni inerenti il Rinascimento inglese, manoscritti e 
incunambola medievali, letteratura britannica.  
 

2. Short-term research grants (progetti di ricerca presso archivi, collezioni, 
biblioteche liberamente individuati): 

f. Paul Oskar Kristeller Grant  
g. Short-Term Research Grants 

 
DURATA a. /b. /d. /e. 1 mese. 

       c. 2 mesi. 
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Ricercatori, Professori associati e ordinari.  
È necessario essere membri della Renaissance Society of America a partire 
dall’anno 2013 compreso e aver provveduto al rinnovo per l’anno 2016. 
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FINANZIAMENTO a. $3,000. 
b. $ 4,000. 
c. $ 5,000. 
d. $ 2,500. 
e. $ 4,000. 
f. /g. $3,000 (per viaggi di ricerca nello stesso continente) o $4,000 (per 

un progetto richiedente un viaggio in un altro continente). 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.rsa.org/?Grants 
 

NOTE  

 

http://www.rsa.org/?Grants
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NOME BANDO Research Group Fellowships 2017-2018 

     
ENTE FINANZIATORE      The Israel Institute for Advanced Studies (IAS) - The Hebrew University of 

Jerusalem (Jerusalem, Israel) 

 

 

DATA SCADENZA 1° dicembre 2015* 

OGGETTO 3/4 Gruppi di ricerca collaborativa residenziale, composti da 8 studiosi 
provenienti da Israele e dall’estero (in uguali proporzioni), per svolgere 
attività di ricerca nell’ambito delle Humanities, Social Sciences e Natural 
Sciences.  
 

DURATA 5 mesi (con inizio a settembre o marzo) 
10 mesi (con inizio a settembre). 
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Possessori del titolo di Dottore di ricerca, affiliazione a un’università. 

FINANZIAMENTO Stabilito conformemente alla posizione accademica occupata presso l’ 
università di provenienza. 
Si forniscono ufficio, computer, appartamento ammobiliato e si rimborsano 
le spese di viaggio.  
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.as.huji.ac.il/content/how-apply-research-group 
 

NOTE *Entro la mezzanotte del 23 novembre 2015 è necessario richiedere il 
modulo di candidatura all’indirizzo: http://www.as.huji.ac.il/request_form. 

 

 

 

http://www.as.huji.ac.il/content/how-apply-research-group
http://www.as.huji.ac.il/request_form
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NOME BANDO Residential Fellowships  

 

ENTE FINANZIATORE       Virginia Foundation for the Humanities (Charlottesville, VA U.S.A) 

 
 
 
DATA SCADENZA 

                                                                         
                     
 
1° dicembre 2015 
 

OGGETTO Progetti di ricerca nelle Humanities da realizzarsi presso la Virginia 
Foundation for the Humanities. 
 

DURATA 1 semestre o 1 anno accademico. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Ricercatori, Professori associati e ordinari. 

FINANZIAMENTO Max $ 15,000 per semestre. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://virginiahumanities.org/fellowships/ 
 

NOTE  

 

http://virginiahumanities.org/fellowships/
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NOME BANDO Neil Ker Memorial Fund 

ENTE FINANZIATORE      British Academy (London, UK) 

 

 

DATA SCADENZA 2 dicembre 2015 

OGGETTO Finanziamenti per realizzare progetti di ricerca su manoscritti medievali 
occidentali (con focus particolare su quelli di interesse britannico), finalizzati allo 
studio della loro produzione (inclusa la decorazione) e del loro uso, con l’intento 
di produrre monografie, edizioni o studi di documenti, testi o illustrazioni che 
comprendano l’analisi delle caratteristiche materiali di manoscritti originali. 
 

DURATA Fino a 12 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Studiosi in possesso del titolo di Dottore di ricerca. 

FINANZIAMENTO Max £ 2,000 per sostenere ogni aspetto della ricerca, inclusi viaggi, materiali di 
consumo, software specialistico e pubblicazione. 
Non sono ammissibili spese relative alla partecipazione a conferenze o seminari; 
né a visite di ricerca per consultare manoscritti con finalità storiche o letterarie. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.britac.ac.uk/funding/guide/nkmf.cfm 
 

NOTE   

 

 

 

http://www.britac.ac.uk/funding/guide/nkmf.cfm
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NOME BANDO Small Event Grants 

ENTE FINANZIATORE      Council for European Studies - Columbia University (New York, NY U.S.A.) 

 

 

  

DATA SCADENZA  2 dicembre 2015 

OGGETTO Finanziamenti per la realizzazione di workshops, convegni, proiezioni di film e altri 
piccoli eventi inerenti ricerche sull’Europa che si terranno tra febbraio e giugno 2016 
in Italia.  
 

DURATA - 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori associati e ordinari afferenti all’Università degli Studi di Torino.  

FINANZIAMENTO Tra $300 e $1500. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://councilforeuropeanstudies.org/grants-and-awards/small-event-
grants 
 

NOTE   

 

http://councilforeuropeanstudies.org/grants-and-awards/small-event-grants
http://councilforeuropeanstudies.org/grants-and-awards/small-event-grants
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NOME BANDO Rice Seminars - Lynette S. Autrey Visiting Faculty  

ENTE FINANZIATORE      Humanities Research Center (Houston, TX, U.S.A.) 

 

 
 
DATA SCADENZA 

 
 
4 dicembre 2015 
 

OGGETTO Progetti collaborativi da realizzarsi presso lo Humanities Research Center 
in forma seminariale e in prospettiva interdisciplinare nell’ambito delle 
Spatial Humanities, con focus specifico sul tema: Chronotopic Imaginaries: 
The City in Signs, Signals, and Scripts. 
 

DURATA Dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017.  

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Titolo di Dottore di ricerca; esperienza teorica e/o pratica di tecnologie 
geospaziali o software per la modellazione 3D.  
 

FINANZIAMENTO Fino a $60,000, commisurato al livello accademico. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://hrc.rice.edu/call_autreyfellows 
 

NOTE I partecipanti del gruppo di ricerca contribuiranno alla realizzazione di una 
pubblicazione.   
 

 

http://hrc.rice.edu/call_autreyfellows
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NOME BANDO European Foundations Award for Responsible Research & Innovation 

  

ENTI FINANZIATORI King Baudouin Foundation (Belgio), la Caixa Foundation (Spagna), 
Fondazione Cariplo (Italia), Lundbeck Foundation (Danimarca), Robert 
Bosch Stiftung (Germania), European Foundation Centre Research 
Forum 

 
 

DATA SCADENZA 7 dicembre 2015 

OGGETTO n. 3 Premi come riconoscimento di pratiche di ricerca eccellenti (progetti e 
programmi), elaborate e condotte secondo i requisiti della RRI, Ricerca 
Responsabile e Innovazione: 
a. diversità e inclusione (partecipazione di ricercatori, cittadini, policy makers, 
industria, educatori); 
b. anticipazione e riflessione (analisi adeguata del retroscena sociale e dei 
suoi aspetti etici, sociali, legali, ambientali, scenario di futuri plausibili e 
riflessioni su valori, percezioni, bisogni e interessi); 
c. apertura e interessi (comunicazione di informazioni appropriate e oneste, 
di ruoli, contenuti e risultati con la finalità di facilitare l’innovazione, la 
collaborazione tra pari e il dialogo produttivo con la società civile); 
d. cambiamento reattivo e adattativo (flessibilità al cambiamento delle 
pratiche in base a nuove circostanze e nuovi valori degli stakeholders e del 
pubblico generale);  
e. riproducibilità della metodologia.  
 

DURATA - 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Università, Centri e consorzi di ricerca, Organizzazioni della società civile. 
Le attività devono essere tuttora in corso o terminate non prima del 2013.  
 

FINANZIAMENTO € 20,000 ognuno. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.efc.be/news/call-for-proposals-for-the-european-foundations-
award-for-responsible-research-and-innovation/ 
 

NOTE   

 

http://www.efc.be/news/call-for-proposals-for-the-european-foundations-award-for-responsible-research-and-innovation/
http://www.efc.be/news/call-for-proposals-for-the-european-foundations-award-for-responsible-research-and-innovation/
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NOME BANDO International Fellowships  - Academic year 2016-17 

ENTE FINANZIATORE      New Europe College – Institute for Advanced Study (Bucharest, Romania) 

 

 
 
 
DATA SCADENZA 

                                                                                              
 
 
7 dicembre 2015  
 

OGGETTO Borse per svolgere progetti di ricerca individuali presso il New Europe 
College, nell’ambito delle Humanities, Social Sciences ed Economics.   
 

DURATA a) 10 mesi (da ottobre a luglio) oppure 
b) 1 semestre (da ottobre a febbraio o da marzo a luglio).  
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottori di ricerca con età inferiore a 40 anni.  
Lingue di lavoro: inglese, francese e tedesco.  
È richiesta una buona padronanza della lingua inglese.  
 

FINANZIAMENTO Retribuzione mensile: € 700,00 (netto); alloggio; viaggio da/verso il Paese di 
origine.  
Nell’ambito delle fellowship di 10 mesi di durata è previsto il rimborso (€ 
2.600) per un viaggio di ricerca all’estero presso un’istituzione scelta 
liberamente o per attività di ricerca sul campo.    
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.nec.ro/fellowships/nec-international/call-for-applications 
 

NOTE Notifica dei risultati: metà marzo 2016. I candidati selezionati saranno 
invitati a un colloquio via Skype (20-22 aprile 2016). 
 

 

http://www.nec.ro/fellowships/nec-international/call-for-applications
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NOME BANDO Biography Fellowships  

ENTE FINANZIATORE      Leon Levy Center for Biography - The City University of New York (New 
York, U.S.A.) 

 

 
 
DATA SCADENZA 

 
 
15 dicembre 2015 
 

OGGETTO n. 4 borse residenziali per scrivere biografie. 

DURATA 12 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Ricercatori, professori associati e ordinari. 

FINANZIAMENTO $ 60,000. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.gc.cuny.edu/Page-Elements/Academics-Research-Centers-
Initiatives/Centers-and-Institutes/Leon-Levy-Center-for-
Biography/Fellowships 
 

NOTE A mo’ di esempio si segnala la realizzazione di biografie su H.G. Adler, 
Alexander Calder, David Foster Wallace, Martin Lutero, James Merrill, 
Giovanni Pico della Mirandola, Erasmo da Rotterdam, John Updike, 
Richard Wagner e Robert Walser. 
 

 

http://www.gc.cuny.edu/Page-Elements/Academics-Research-Centers-Initiatives/Centers-and-Institutes/Leon-Levy-Center-for-Biography/Fellowships
http://www.gc.cuny.edu/Page-Elements/Academics-Research-Centers-Initiatives/Centers-and-Institutes/Leon-Levy-Center-for-Biography/Fellowships
http://www.gc.cuny.edu/Page-Elements/Academics-Research-Centers-Initiatives/Centers-and-Institutes/Leon-Levy-Center-for-Biography/Fellowships
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NOME BANDO Short-Term Fellowships 

 

ENTE FINANZIATORE      The Newberry – Chiacago’s Independent Research Library  (Chicago, Illinois, 
U.S.A) 

 
 
 
DATA SCADENZA 

                                                                         
                     
15 dicembre 2015 
 

OGGETTO Borse residenziali per realizzare progetti di ricerca avvalendosi dei materiali 
disponibili presso la Newberry Library.  
Per le research areas del Dipartimento si segnalano le seguenti risorse 
inerenti a: 
 Letteratura e Storia italiana dal Rinascimento al periodo napoleonico: 

manoscritti di umanisti, testi di teoria della musica, libri delle ore,  
libri di emblemi, musica e liturgia, narrazioni di viaggio, testi religiosi, 
libri di poetica rinascimentale, letteratura di viaggio. In particolare si 
segnalano (inter alia):  
 un manoscritto dello Specchio di Croce di Domenico Cavalca 
 lettere e note di Lodovico Castelvetro (1505-1571) 
 una collezione di poemi dialettali siciliani di Antonio 

Veneziano (1543-1593) 
 una collezione di carte di famiglia dei Parravicini di Ardenno 

(Valtellina), comprendenti circa 2000 documenti datati dal  
1504 al 1883; libri contabili della famiglia Mantica di 
Pordenone (XVI secolo) e della famiglia Albizzi di Firenze (XIV 
secolo) 

 la biblioteca linguistica del principe Luciano Bonaparte 
(letteratura dialettale, dizionari, rari periodici pubblicati 
utilizzando le parlate albanesi dell’Italia meridionale). 

 Religione: sermoni cristiani, libri di preghiere, letteratura devozionale 
europea, manoscritti medievali e rinascimentali contenenti testi 
liturgici e paraliturgici, bibbie, musica sacra. 

 Musica: manoscritti e materiali stampati europei occidentali dal 
Medioevo agli inizi del XX secolo, nonché inerenti alla musica 
americana dal XVII a metà del XX secolo.  

  
DURATA Da 1 mese a 2 mesi. 

 
DESTINATARI E 
REQUISITI 

Professori associati e ordinari. 

FINANZIAMENTO $ 2,500 mensili. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

https://www.newberry.org/short-term-fellowships 
 

https://www.newberry.org/short-term-fellowships
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NOTE Catalogo delle risorse disponibile dal link: 
https://www.newberry.org/catalogs-and-guides 
 

 

https://www.newberry.org/catalogs-and-guides
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NOME BANDO       Visiting Fellowships 
 

ENTE FINANZIATORE      Oxford Centre for Islamic Studies (Oxford- UK) 

 

DATA SCADENZA 16 dicembre 2015 

OGGETTO N. 2 Borse residenziali per svolgere attività di ricerca nell’ambito delle 
Humanities, Social sciences e Arts che abbiano pertinenza con lo studio 
dell’Islam o del mondo musulmano, nelle seguenti discipline: letteratura, 
storia, geografia, antropologia, sociologia, filosofia, religione, economia, 
politica, legge, relazioni internazionali.  
 

DURATA 9 mesi (a partire dal 1° ottobre 2016). Sono possibili anche soggiorni di 
durata inferiore. 
 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Ricercatori, Professori ordinari e associati. 

FINANZIAMENTO £ 4000. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.oxcis.ac.uk/fellowships.html 
 

NOTE  

 

 

 

 

http://www.oxcis.ac.uk/fellowships.html
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NOME BANDO PRIN 2015 

ENTE FINANZIATORE      Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 

  

DATA SCADENZA  22 dicembre 2015 ore 15 

OGGETTO Finanziamento di progetti di ricerca innovativi in qualsiasi campo nell’ambito 
delle Scienze umanistiche e sociali (SH), Scienze della vita (LS) e Scienze fisiche e 
ingegneria  (PE). 
 

DURATA 3 anni. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Gruppi di ricerca costituiti da più professori / ricercatori (a tempo determinato e 
indeterminato), anche afferenti a diversi atenei/enti, coordinati da un Principal 
Investigator (PI); per le discipline umanistiche può essere prevista unicamente la 
presenza del Principal Investigator (PI). 
Il PI può essere un professore, un ricercatore a tempo indeterminato o un 
ricercatore a tempo determinato Tipologia “B”. 
 

FINANZIAMENTO Max Euro 1.000.000. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/novembre/dd-04112015.aspx 
 

NOTE  Ogni PI e ogni responsabile di unità possono figurare, a qualunque titolo, in una 
sola proposta; nessun responsabile, nazionale o locale, di un progetto finanziato 
col presente bando potrà presentare una nuova proposta in un bando PRIN 
immediatamente successivo. 
 

 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/novembre/dd-04112015.aspx
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NOME BANDO Fellowships  

ENTE FINANZIATORE      The Wolfsonian – Florida International University (Miami Beach, Florida, 
USA)  

 

 

DATA SCADENZA 31 dicembre 2015 

OGGETTO Attività di ricerca presso le Collezioni della Wolfsonian Library, nell’ambito 
dei seguenti temi: 

 War and Political Propaganda 

 Imperialism 

 Travel and Tourism 

 Advertising and commercial culture 

 Race and Racism 

 World’s Fair and Expositions 
Le risorse bibliografiche si riferiscono ai seguenti Stati: Austria, Cuba, 
Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Repubblica 
Ceca, Spagna, Stati Uniti, Slovacchia, Ungheria, ex Unione sovietica.  

Per l’Italia si segnalano materiali relativi alla cultura e alla politica della 
prima metà del XX secolo; nello specifico la Republic of Salò Collection 
illustra aspetti inerenti la propaganda fascista 
(http://www.wolfsonian.org/ research-library/research-at-the-
museum/special-collections-and-archives/ republic-of-salo-collection).   

 
DURATA Da 3 a 4 settimane. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Dottorandi, Ricercatori, Professori. 

FINANZIAMENTO borsa+alloggiamento+rimborso spese di viaggio. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.wolfsonian.org/research-library/fellowships 
 

NOTE Prima dell’inoltro della candidatura i candidati sono incoraggiati a 
discutere il loro progetto con il Fellowship Coordinator 
(research@thewolf.fiu.edu) 
 
Accesso al catalogo delle risorse bibliografiche tramite: 
http://www.wolfsonian.org/explore/collections/browse 
http://www.wolfsonian.org/research-library/research-online/eos 
 

 

http://www.wolfsonian.org/%20research-library/research-at-the-museum/special-collections-and-archives/%20republic-of-salo-collection
http://www.wolfsonian.org/%20research-library/research-at-the-museum/special-collections-and-archives/%20republic-of-salo-collection
http://www.wolfsonian.org/research-library/fellowships
mailto:research@thewolf.fiu.edu
http://www.wolfsonian.org/explore/collections/browse
http://www.wolfsonian.org/research-library/research-online/eos
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NOME BANDO Research Fellowships – Smart Loire Valley General Programme 

 

ENTE FINANZIATORE      Center for Superior Studies of the Renaissance (CESR) (Orléans – France) 

 
 
 
DATA SCADENZA 

                                                                         
                     
 
31 dicembre 2015 
 

OGGETTO Coordinamento di un progetto in collaborazione con ricercatori a Ginevra e 
Toronto nei seguenti assi: 

- studio culturale della comunità italiana a Ginevra nella seconda metà 
del XVI secolo, pratiche religiose e testi prodotti con la locale 
industria tipografica; 

- investigazione delle relazioni tra i diversi tipi di protestantesimo 
promosso dai rifugiati italiani, censura calvinista e lo sforzo mirato a 
sviluppare una comune lingua italiana, in allontanamento dal canone 
toscano-fiorentino; 

- analisi stilistica degli sforzi letterari sul territorio ginevrino a  
confronto con i primi modelli italiani. 

L’attività si svolgerà presso un laboratorio presso l’Università François-
Rabelais a Tours. 
 

DURATA 1 anno (con presa di servizio non oltre settembre 2016). 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Ricercatori senior, Professori associati e ordinari con esperienza di ricerca 
almeno decennale in studi romanzi (italiani e francesi) e nelle relazioni tra 
lingua italiana e letteratura, nella storia del libro e  della religione agli inizi 
dell’Europa moderna, nonché nella letteratura e propaganda religiosa 
rinascimentale.   
 

FINANZIAMENTO Adeguato alle qualifiche e all’esperienza. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.lestudium-ias.com/recruitment 
 

NOTE  

 

http://www.lestudium-ias.com/recruitment


 

 
 

Università degli Studi di Torino Servizi di Supporto alla Ricerca 

StudiUm – Servizi di Supporto alla Ricerca 
Via Sant’Ottavio 20 - 10124 TORINO 

ricerca.studium@unito.it 

 

NOME BANDO Vigevani Research Project Prize 

  

ENTE FINANZIATORE The Hebrew University of Jerusalem – Fondazione Vigevani – Associazione 
degli Amici Italiani della Hebrew University (Milano) 

 

 

DATA SCADENZA 31 dicembre 2015  

OGGETTO Finanziamento per progetti di ricerca in qualsiasi disciplina trattata presso la 
Hebrew University (https://research.huji.ac.il/page/ Research_Centers_At_ 
The_Hebrew_University).  

DURATA I progetti dovranno realizzarsi nel corso dell’anno accademico 2016-2017.  

DESTINATARI E 
REQUISITI 

È necessario garantire risorse finanziarie aggiuntive. 

FINANZIAMENTO $ 15,000.  

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

http://www.israele.net/borse-e-premi-della-fondazione-vigevani-
disponibili-i-bandi-2016 
 

NOTE  Le candidature vanno inoltrate congiuntamente dai ricercatori italiani e 
israeliani. 

 Notifica dei risultati: entro marzo 2016. 

 

http://www.israele.net/borse-e-premi-della-fondazione-vigevani-disponibili-i-bandi-2016
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