
 

 ISA TOPIC 2022  

 
Come ogni anno l’Istituto di Studi Avanzati mette a disposizione di docenti e ricercatori 
dell’Ateneo un finanziamento destinato al sostegno di iniziative di divulgazione scientifica e di 
terza missione incentrate su tematiche trasversali, nell’ambito del bando denominato “ISA 
TOPIC”. Per il 2022, ISA propone l’assegnazione di un contributo finanziario di 6000 € ciascuno 
a due Dipartimenti capofila, afferenti ad aree disciplinari diverse, che potranno gestirlo 
organizzando eventi quali convegni, seminari, conferenze, workshops o webinar incentrati 
su tematiche ampie di taglio interdisciplinare. Ogni Dipartimento potrà identificare un 
tema trasversale e proporre un programma di attività imperniate su di esso, coinvolgendo 
altri Dipartimenti. Le proposte saranno valutate tenendo conto degli aspetti di originalità, 
ricaduta sociale e potenziale interdisciplinare dell’argomento scelto: sarà considerata 
premiale la capacità di associare al progetto Dipartimenti di area disciplinare differente 
da quella del Dipartimento capofila.   

I due Dipartimenti selezionati potranno gestire il finanziamento che verrà assegnato da ISA 
distribuendo parte delle risorse, a propria discrezione, ai Dipartimenti di altra area disciplinare  
individuati come partner del progetto.  

 Destinatari e finalità  

Il bando, rivolto a tutti Dipartimenti dell’Università di Bologna, è finalizzato a incentivare 
la realizzazione di attività di divulgazione scientifica e di terza missione che coinvolgano gruppi 
di ricercatori il più possibile ampi all’interno delle singole realtà dipartimentali e a favorire la 
creazione di reti interdipartimentali di collaborazione progettuale, nonché la sperimentazione 
di “contaminazioni” fra ambiti disciplinari tradizionalmente distanti.  

Modalità e scadenza per la presentazione delle proposte   

Le proposte progettuali, descritte in un breve testo formato pdf, devono essere inviate a 
direttrice.isa@unibo.it e, in Cc., a segreteria.isa@unibo.it entro il 15 luglio 2022.  

 
Contenuto della proposta progettuale  

Il Dipartimento proponente, capofila del progetto interdisciplinare, dovrà specificare nel 
testo di candidatura la tematica trasversale intorno alla quale organizzare le attività; indicare 
i Dipartimenti coinvolti nelle attività; fornire la tempistica di massima e l’eventuale 
preferenza per lo svolgimento delle attività nel primo o nel secondo semestre dell’a.a. 2022-



2023. Nella fase di proposta non sarà necessario dettagliare le singole azioni con programmi 
definiti.   

 
Supporto finanziario fornito da ISA  

Il supporto finanziario offerto dall’Istituto è pari a 6000 € per ciascuno dei due 
progetti selezionati. Le due proposte più efficaci rispetto ai criteri enunciati saranno 
individuate dal Consiglio scientifico dell’Istituto di Studi Avanzati, che comunicherà l’esito della 
valutazione ai Direttori dei Dipartimenti destinatari del contributo e ne darà notizia nel sito 
dell’Istituto di Studi Avanzati ISA - Institute of Advanced Studies (unibo.it) entro il 31 luglio 
2022. Al termine delle attività non è richiesta specifica rendicontazione delle spese, ma l'invio 
alla Segreteria dell'ISA di un sintetico report in cui siano descritte le iniziative effettivamente 
svolte nella cornice ISA TOPIC. 

Periodo di svolgimento del progetto  

I due progetti interdipartimentali e gli eventi a essi collegati dovranno essere svolti nell’arco 
dell’a.a. 2022-2023, dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2023 e preferibilmente distribuiti 
nei due semestri, previo coordinamento con il Consiglio scientifico ISA. Alcuni eventi, a seguito 
di adeguata programmazione, potranno essere ospitati nella Sala Rossa di Palazzo Marchesini.  

Al termine dell’a.a. 2022-2023 sarà organizzato un evento conclusivo presso Palazzo 
Marchesini, aperto al pubblico accademico e non, che vedrà il coinvolgimento dei gruppi 
dipartimentali promotori delle iniziative ISA TOPIC e del Consiglio scientifico di ISA.  

Restando a disposizione per eventuali richieste di chiarimento, si porgono i migliori saluti 

 

La Direttrice  

      Anna Chiara Fariselli 

     direttrice.isa@unibo.it 

 
 

 

 

 
 

https://site.unibo.it/isa/en

