
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SSAS) 

 
D.D. n. 20/2018 

Prot.  n. 105 del 27 aprile 2018 

 

Bando per la selezione di numero 8 Junior Research Fellows per la Scuola 
Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS) per il triennio 2018-2021   

                   
IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 14 dello Statuto vigente dell’Università di Roma “La Sapienza”; 
VISTO il D.R. n. 341 del 30 luglio 2009, con il quale è stata disposta l'istituzione della 

Scuola Superiore di Studi Avanzati; 
VISTO il D.R. n. 2454 del 26 luglio 2011, con il quale è stata attivata, a partire dall’anno 

accademico 2011/2012, la Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS); 
VISTO il D.R. n. 1852 del 26 giugno 2015 con il quale è stato emanato il vigente 

Regolamento generale della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS); 
VISTO il D.R. n. 655 del 29 febbraio 2016, con il quale la Prof.ssa Irene Bozzoni è stata nominata 

Direttore della la Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS) per lo scorcio 
dell’anno accademico 2015-2016 e per il successivo biennio 2016-2018; 

VISTO  il D.R. n. 1134 del 29 aprile 2016  con il quale sono stati emanati il Regolamento per la 
selezione e ammissione degli studenti e per l’attività didattica della Scuola e il Regolamento 
per la partecipazione dei docenti alle attività didattiche della Scuola Superiore di Studi 
Avanzati; 

CONSIDERATO che la commissione didattica nella seduta del 16 aprile 2018 ha espresso parere 
favorevole alla selezione di n. 2 Senior e n. 2 Junior anche in considerazione delle 
prossime scadenze dei mandati al 31 ottobre 2018; 

 
 

DISPONE 
 
la selezione per la copertura di numero 8 posti di Junior Research Fellows della Scuola Superiore di 
Studi Avanzati Sapienza (SSAS). 
E’ previsto numero 2 posti per ciascuna delle quattro Classi Accademiche riservato a studiosi nella fase 
iniziale della carriera dotati di elevato potenziale scientifico e impegnati in Sapienza in ricerche di 
particolare importanza.  
La durata dell’incarico è valida per il triennio 2018-2021. 

 
Articolo 1 

 
La presente procedura di selezione è intesa a nominare numero 8 Junior Research Fellows, due 
per ciascuna Classe Accademica della Scuola. 
I Junior Research Fellows collaborano alle attività didattiche della Scuola nonché a quelle di 
tutorato e di supervisione degli Allievi con le modalità previste dai Regolamenti della Scuola.  
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Regolamento generale della Scuola Superiore di Studi 
Avanzati Sapienza (SSAS) i Junior Research Fellows sono studiosi nella fase iniziale della carriera 
dotati di elevato potenziale scientifico e impegnati  in Sapienza  in ricerche di particolare importanza. 
Per i docenti della Sapienza, lo svolgimento di compiti didattici all’interno della Scuola, concorre 
all’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia esclusivamente quando è 
effettuato previo consenso del Dipartimento di afferenza. 



 

 

 
L’attività didattica svolta presso la Scuola per i docenti in servizio presso la Sapienza non dà luogo 
a compensi aggiuntivi, in base a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, del Regolamento per la 
partecipazione dei docenti alle attività didattiche della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza 
(SSAS). 
 

Articolo 2 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la compilazione 
del modulo on-line disponibile al link: www.uniroma1.it/strutture/scuola-superiore-di-studi-avanzati  
entro e non oltre le ore 12.00 del 28 maggio 2018 . 
Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae e l’elenco delle pubblicazioni oltre ad 
una lettera di motivazioni che indichi l’interesse alla partecipazione alle attività della Scuola ed il 
contribuito  didattico che si propone di offrire. 
Dovrà inoltre essere specificata la Classe Accademica per la quale si presenta domanda, secondo 
la seguente tabella di corrispondenza tra Classe Accademica e Area CUN di appartenenza: 
 
AREA ACCADEMICA  AREA CUN 
Classe Accademica delle Scienze Giuridiche, Politiche, 
Economiche e Sociali 

Aree 12, 13, 14 

Classe Accademica delle Scienze della Vita Aree 5, 6, 7 
Classe Accademica delle Scienze e Tecnologie Aree 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 
Classe Accademica degli Studi Umanistici Aree 10,11 

 
Articolo 3 

 
Le domande saranno esaminate dai Senior Research Fellows della Classe accademica di 
pertinenza, tenendo conto degli indicatori in uso nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, con le modalità previste dagli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento per la partecipazione 
dei docenti alle attività didattiche della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza. 
 

Articolo 4 
 
Dell’esito della selezione ne sarà data comunicazione entro il quindicesimo giorno successivo alla 
conclusione della procedura, con comunicazione agli interessati e contestuale pubblicazione sul 
sito web della Scuola. 

 
Articolo 5 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando vale quanto stabilito nei vigenti Regolamenti 
della Scuola. 

 
Articolo 6 

 
I dati saranno trattati da questa amministrazione ai fini della presente procedura in base all’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati personali”. 

 
  
 F.to Il Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati 

                                                                          Prof.ssa Irene Bozzoni 
 


