
 

 

BANDO 

Lo studio delle questioni migratorie nell’area dei Balcani in chiave comparata, 
con una particolare attenzione all’Albania. 

 
Annualità di riferimento: 2020/2021 

Nell’ambito delle attività di ricerca della Linea Strategica “Europa, Africa e migrazioni”, Fondazione ISMU 
 

SELEZIONA 
 

UN COLLABORATORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA AVENTE PER 
OGGETTO: “Lo studio delle questioni migratorie nell’area dei Balcani in chiave comparata, con 
una particolare attenzione all’Albania”, da svolgersi dal 1 dicembre 2020 al 30 novembre 2021. 
Per tale incarico è prevista una borsa di studio del valore di euro 24.000. 

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente inviando una mail a selezione@ismu.org 
rispettando le seguenti istruzioni: 
1) specificare nel titolo della mail la dicitura “Selezione progetto LINEA STRATEGICA: 
EUROPA, AFRICA E MIGRAZIONI”; 
2) specificare nel testo della mail la posizione per cui si intende concorrere (così come esplicitata nel 
punto 1); 
3) allegare un file in formato pdf di 1 pagina (max) con la proposta del progetto di ricerca in riferimento 
al titolo del bando, contrassegnato da Nome_Cognome_IsmuLS2020-21 del/la candidato/a; 
4) allegare il proprio CV redatto in formato europeo e una copia leggibile di un documento di identità 
in corso di validità.  
In particolare, il CV dovrà riportare in calce data, riferimento alla normativa sulla privacy (“Ai sensi del 
Regolamento n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali do il mio consenso per il trattamento dei miei dati 
personali ai fini esclusivi di selezione”) e firma del candidato.  
Verranno accettati solo ed esclusivamente CV redatti come sopra descritto e in formato PDF.  
 

Criteri di selezione adottati dalla Commissione:  
1. CV      6 punti 

2. Pubblicazioni e titoli pertinenti  5 punti 

3. Progetto      4 punti 

4. Colloquio     5 punti 

5. Totale punteggio            20 punti 
 

Si sottolinea che il presente avviso ha carattere puramente esplorativo e non comporta nessun 
obbligo di formalizzazione di incarico per la Fondazione. Il profilo selezionato sarà incaricato 
solo nel caso di effettivo finanziamento della proposta progettuale. 
 

Le domande andranno presentate entro e non oltre il 20 NOVEMBRE 2020 
 
Milano, 13 novembre 2020 

Mariella Enoc 
Presidente e legale rappresentante 

 Fondazione ISMU 
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