
                                        

 

PROGETTO CASSINI 

Bando di gara per dottorandi delle università italiane  

Organizzazione di giornate di studi franco-italiane 

  

L’Ambasciata di Francia in Italia propone un bando per dottorandi delle università italiane 

con lo scopo di sostenere l’organizzazione di giornate di studi italo-francesi e di favorire così 

le relazioni tra giovani ricercatori italiani e centri di ricerca e università francesi. A queste 

giornate dovranno partecipare almeno due dottorandi, ricercatori o docenti provenienti da 

università o centri di ricerca francesi. Le candidature dovranno essere presentate da un 

dottorando iscritto presso un’università italiana. Le giornate saranno organizzate in 

coordinazione con il loro corso di dottorato e la loro struttura di riferimento abilitata a 

ricevere il finanziamento dell’Ambasciata di Francia in Italia (dipartimento, facoltà, ecc.).  

  

A. Descrizione: 

1. Progetto: organizzazione di una giornata di studi. 

2. Finanziamento dell’Ambasciata di Francia in Italia: 1000 euro per ogni progetto 

selezionato. 

  

B. Condizioni di ammissibilità dei candidati e svolgimento delle giornate di studi: 

1. Il candidato dovrà essere iscritto a un corso di dottorato presso un’università 

italiana per l’anno accademico 2016/2017. I candidati in cotutela franco-italiana 

sono ugualmente ammissibili.  



2. Il candidato dovrà presentare un progetto di giornata di studi completo di titolo, 

argomento, programma (con i nomi e le qualifiche dei relatori previsti) e budget, 

accompagnato da una lettera di raccomandazione del direttore di ricerca del 

candidato. Il progetto dovrà essere controfirmato dal responsabile del corso di 

dottorato e dal rappresentante della struttura amministrativa di riferimento 

(consultare paragrafo D). 

3. La giornata dovrà svolgersi tra il primo settembre 2017 ed il 30 giugno 2018. Il 

candidato dovrà inviare all'indirizzo dottorandi@institutfrancais.it un resoconto 

dello svolgimento della giornata nei 60 giorni successivi alla sua realizzazione. 

Questo resoconto, firmato dal dottorando responsabile del progetto che potrà 

allegare delle foto o dei video se lo desidera, sarà pubblicato sul sito internet 

“Carnets d’EFMR”.  

4. Se il finanziamento dell’Ambasciata di Francia in Italia non è utilizzato nella sua 

totalità, la parte non spesa dovrà essere restituita. Questo finanziamento dovrà 

essere rimborsato nella sua totalità se il candidato non rispetta le sue condizioni di 

attribuzione o in caso di annullamento dell’evento. Ogni cambiamento di 

programma relativo al progetto dovrà essere notificato in via preliminare 

all’Ambasciata di Francia in Italia. 

5. Il programma della giornata di studi dovrà essere pubblicato sui siti pertinenti con 

i loghi dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell'Institut français Italia, così come 

quelli delle istituzioni che accolgono la manifestazione e di altri eventuali partner.  

6. Il presente bando è rivolto a tutte le discipline universitarie e scientifiche. 

Un’attenzione particolare sarà prestata ai progetti che offrono una o più delle 

caratteristiche seguenti:  

- proposte presentate da dottorandi in cotutela, 

- prospettive pluridisciplinari, 

- progetti co-finanziati. 
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C. Calendario: 

1. Scadenza del bando: 15 aprile 2017. 

2. Comunicazione dei risultati: inizio luglio. 

3. Firma della convenzione di finanziamento tra l’Ambasciata di Francia in Italia e la 

struttura amministrativa di riferimento del candidato: entro il 15 luglio 2017. 

4. Periodo di svolgimento della giornata di studi: 1 settembre 2017 - 30 giugno 

2018. 

 

D. Modalità di candidatura 

1. Compilare il formulario online in francese o in inglese e cliccare su “Envoyer” 

[Inviare]. 

2. Un PDF del formulario di candidatura sarà generato automaticamente ed inviato 

all’indirizzo mail del candidato inserito nello stesso formulario.   

3. Stampare questo PDF: esso dovrà essere firmato dal candidato, dal responsabile del 

corso di dottorato e dal rappresentante della struttura amministrativa di riferimento. 

4. Inviare per mail all'indirizzo dottorandi@institutfrancais.it i seguenti elementi in 

formato PDF: 

- Formulario di candidatura firmato, 

- CV del candidato, 

- Budget totale della giornata (dettaglio delle spese ed entrate previste), 

- Lettera di raccomandazione del direttore di ricerca del candidato, 

- Tessera universitaria del candidato. 

 

Contatti 

Per maggiori informazioni, scrivere a dottorandi@institutfrancais.it.  
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