Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
BANDO DI CONCORSO P ER BORSE DI RICERCA - ANNO 2018
Presentazione
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici contempla fr a i suoi obiettivi la r ivisitazione cr eativa delle gr andi
tr adizioni del pensier o filosofico, sulla base di una r elazione dinamica fr a i saper i. In linea con questa
pr ospettiva e con una plur idecennale attività di pr omozione della r icer ca e della for mazione, l’Istituto bandisce
14 bor se di r icer ca per l’anno 2018, di cui una dedicata alla figur a di Stefano Rodotà .
Bando
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici bandisce per l’anno 2018 un concor so per le seguenti bor se di r icer ca,
destinate a giovani laur eati e dottor i di r icer ca:
a) 13 bor se dell’impor to di 12.000 eur o lor di per r icer che di r ilevanza filosofica.
b) una bor sa di r icer ca intitolata a Stefano Rodotà dell’impor to di 12.000 eur o lor di, r iser vata a studiosi di
ambito giur idico-politico.
Requisiti per l’ammissione al concorso
a) I candidati devono esser e di età non super ior e ai 34 anni alla data di scadenza del bando (3 dicembr e 2017).
b) I candidati devono aver conseguito la laur ea magistr ale o un titolo equipollente pr esso univer sità italiane o
str anier e.
Sono esclusi color o che fr a il 1° gennaio e il 31 dicembr e 2018 siano titolar i di bor se di studio e di assegni di
r icer ca, i dottor andi con assegno di finanziamento e color o che svolgano attività di r icer ca r egolar mente
r etr ibuita.
Presentazione delle domande e documenti richiesti
La domanda di ammissione (scar icabile dal sito) dovr à per venir e in for mato digitale all’indir izzo di posta
elettr onica iisf.borsediricerca@gmail.com entr o il ter mine impr or ogabile del 3 dicembre 2 0 1 7 . La domanda
deve esser e cor r edata dalla seguente documentazione, anch’essa in for mato digitale:
1) Copia del documento di identità.
2) Curriculum studiorum.
3) Copia del cer tificato di laur ea magistr ale, completo dei voti r ipor tati nei singoli esami, ed eventualmente
cer tificato di dottor ato. P er gli str anier i, copia del cer tificato del titolo di studio equipollente.
4) Copia digitale della tesi di laur ea, eventualmente della tesi di dottor ato e di altr e p ubblicazioni (nel numer o
massimo di 5).
5) P r ogetto di r icer ca di r ilevanza filosofica.
6) Il candidato potr à pr esentar e inoltr e ogni altr o titolo o documento (compr esi letter e o attestati di studiosi
sotto la cui guida il candidato lavor a o ha lavor ato) che ser va a meglio motivar e le r agioni della par tecipazione
al concor so.
Assegnazione della borsa di ricerca
La Commissione giudicatr ice, dopo aver esaminato i titoli pr esentati, si r iser va la possibilità di r ichieder e un
colloquio con il candidato. L’esito della selezione, oper ata secondo il giudizio inappellabile della Commissione,
sar à r eso noto il 2 2 dicembre 2 0 1 7 . L’impor to della bor sa sar à cor r isposto ai vincitor i in più r ate. Essi
sar anno tenuti a seguir e almeno due ser ie di seminar i or ganizzati dall’Istituto a par tir e dal mese di gennaio
2018, a pr esentar e una r elazione sulle attività di r icer ca e for mazione alla fine del mese di giugno 2018 e una
r elazione finale entr o il mese di dicembr e dello stesso anno. La conclusione del lavor o di r icer ca potr à esser e
concor data con la Dir ezione degli Studi. La Dir ezione si r iser va la possibilità di inter r omper e l’er ogazione della
bor sa e di non r ilasciar e l’attestato r elativo in caso di gr avi inadempienze da par te del bor sista.
La bor sa di r icer ca potr à esser e r innovata per studiosi par ticolar mente mer itevoli.

Napoli, 3 novembr e 2017
Il Presidente
Avv. Massimiliano Mar otta

