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DESCRIZIONE
Bando per l'assegnazione di borse di ricerca per l'anno accademico 2013-2014 nell'ambito del programma di borse di ricerca EURIAS (European
Institutes for Advanced Study, Istituti europei di studi avanzati).
Il programma di borse di ricerca EURIAS è un programma di mobilità internazionale rivolto ai ricercatori, il quale offre 10 mesi di residenza in uno
dei 14 istituti partecipanti con sede a: Berlino (Germania), Bologna (Italia), Bruxelles (Belgio), Bucarest (Romania), Budapest (Ungheria),
Cambridge (Regno Unito), Helsinki (Finlandia), Gerusalemme (Israele), Lione (Francia), Nantes (Francia), Uppsala (Svezia), Vienna (Austria) e
Wassenaar (Paesi Bassi).
Le borse di ricerca EURIAS sono offerte principalmente nel campo delle scienze umanistiche e sociali ma possono essere assegnate anche a
studiosi di scienze naturali ed esatte, se il progetto di ricerca proposto non richiede strutture di laboratori e ha un collegamento con le scienze
umanistiche e sociali. La diversità delle 14 istituzioni partecipanti offre un'ampia gamma di possibili contesti di ricerca in Europa per studiosi di
tutto il mondo. Come possibili istituzioni ospitanti, i candidati possono scegliere fino a tre istituti al di fuori del loro paese d'origine o di residenza.
Per l'anno accademico 2013-2014, EURIAS offre 32 borse di ricerca (16 junior e 16 senior).
Il programma accetta candidature di tutto il mondo da parte di giovani studiosi promettenti nonché da ricercatori con maggiore esperienza. I
ricercatori dovranno essere in possesso di un dottorato di ricerca e avere due anni di esperienza nella ricerca full time.
Sono accolti tutti progetti di ricerca rientranti nell'area degli studi umanistici e delle scienze sociali.
_______________________________________
At the time of the application, researchers must be in possession of a doctoral degree plus 2 years of full-time research experience after the
degree. Exception is made for Law scholars who are eligible with a Master +6 years of full-time research experience after the degree. (PhD
training is not considered in the calculation of experience).
Researchers from all countries are eligible to the programme but applicants cannot apply to an institute located in their country of nationality or
residence. Exception is made for applicants who have not spent more than 12 months in their country of nationality or residence during the last
3 years prior to the application.
The programme is open to all disciplines in the fields of humanities and social sciences.
It also welcomes applications from the arts, life and exact sciences provided that:
the
the
the
the

research project does not require any intensive laboratory work,
research project interfaces with humanities and social sciences,
applicant has a proven capacity to dialogue with other scientific disciplines,
candidate applies to an IAS that welcome scholars outside the humanities and social sciences.

Applicants are strongly encouraged to check the IAS’ websites to learn more about the scientific orientation of the Institutes and their potential
opening to disciplines outside the humanities and social sciences.
There is no age limit for applying to EURIAS Fellowship Programme.
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La borsa prevede la concessione di un assegno di mantenimento (26.000 euro per ricercatori junior, 38.000 euro per ircercatori senior), alloggio
(o un assegno per la mobilità), budget per la ricerca, più la copertura delle spese di viaggio.
__________________________________
All IAS have agreed on common standards, including the provision of a living allowance (in the range of € 26,000 for a junior fellow and €
38,000 for a senior fellow), accommodation (or a mobility allowance), a research budget, plus coverage of travel expenses.

Le domande devono essere presentate entro il 7 luglio 2012.
I risultati della procedur di selezione saranno comunicati entro la metà di ottobre 2012.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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