BANDO PER MOBILITÀ DOTTORANDI E ASSEGNISTI DI RICERCA
PRESSO IL COLLÈGE DE FRANCE (FRANCIA) – A.A. 2017/2018

Art. 1 – Oggetto e destinatari
1. Il presente bando disciplina la selezione per titoli per l’attribuzione di 3 posizioni coperte da
contributo per svolgere un periodo di ricerca presso il Collège de France (Francia) nell’a.a
2017/2018.
2. La durata di ciascuna mobilità è di un mese. La permanenza all’estero deve essere continuativa e
avvenire nel periodo compreso tra il 1 novembre 2017 e il 31 luglio 2018.
3. Possono partecipare alla presente selezione i dottorandi di tutti i corsi di dottorato, nonché gli
assegnisti di ricerca, dell’Università di Trento.

Art. 2 – Presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
1. La scadenza per la consegna della domanda di partecipazione è venerdì 28 aprile 2017 alle ore
12.00.
2. La domanda, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 del presente bando, deve essere fatta
pervenire al seguente ufficio tramite pec, fax o a mezzo postale (oppure consegnata a mano su
appuntamento):
Ufficio Supporto Programmi Europei e Mobilità Internazionale
Divisione Cooperazione e Accordi Internazionali
Università degli Studi di Trento
Via Verdi, 6 - 38122 Trento (Italia)
Fax: 0039 0461 282916
Posta elettronica certificata: ateneo@pec.unitn.it

Art. 3 – Svolgimento della selezione e graduatoria
1. La Commissione, nominata dal Rettore e composta da docenti dell’Università degli studi di Trento,
valuterà le candidature ritenute ammissibili alla selezione.
2. La graduatoria sarà redatta sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:
a)
CV – massimo 30 punti;
b)
progetto di ricerca – massimo 50 punti;
c)
pubblicazioni – massimo 20 punti.
Il punteggio minimo richiesto per entrare in graduatoria è di punti 70/100.
3. Ai candidati vincitori del concorso sarà data comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato
dal candidato sul modulo di candidatura. Il candidato dovrà presentare, entro 3 giorni dalla data della
predetta comunicazione, una dichiarazione di accettazione da inviare all’Ufficio Supporto Programmi
Europei e Mobilità Internazionale (utilizzando il modulo di cui all’Allegato 2 al presente bando).
4. La selezione del candidato non comporta l’ammissione automatica al programma di scambio. Il
Collège de France si riserva il diritto di effettuare ulteriori valutazioni delle candidature.
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5. Nel caso di rinuncia da parte di uno degli assegnatari, la Commissione potrà valutare se assegnare
la suddetta mobilità agli altri candidati idonei (nell’ordine della graduatoria) o se assegnare più
mensilità a uno dei vincitori.

Art. 4 – Erogazione del contributo
1. Il contributo da parte dell’Università degli Studi di Trento prevede il rimborso delle spese di viaggio
per il tragitto Trento – Parigi – Trento (valido per un solo viaggio di andata e un solo viaggio di
ritorno).
2. La gestione contabile del contributo segue i criteri dettati dal Regolamento per le Missioni
dell’Università degli Studi di Trento, emanato con DR n. 480 del 29.07.2015.
3. Il Collège de France contribuisce alle spese di vitto e alloggio a Parigi presso strutture
convenzionate, secondo le modalità che saranno stabilite dal Collège stesso.

Art. 5 – Contatti
1. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Supporto Programmi Europei e Mobilità
Internazionale, telefonicamente o via email, ai contatti sotto riportati.
Ufficio Supporto Programmi Europei e Mobilità
Divisione Cooperazione e Accordi Internazionali
Università degli Studi di Trento
Via Verdi, 6 - 38122 Trento (Italia)
Tel: 0039 0461 283235
Email: international@unitn.it

Per il Rettore
Il Responsabile della Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti
dott. Paolo Zanei
F.to
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