
                                                                                            

                            

 

Young Scholars 

Florence Fellowships 

in Storia e Studi Religiosi 

 

Bando di selezione 

 

L’Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose intende offrire a giovani studiosi di qualunque 

nazionalità (inclusa quella italiana), purché appartenenti a università e centri di ricerca fuori 

dall’Italia, l’opportunità di un breve soggiorno di ricerca a Firenze, così da creare un dialogo effettivo 

e produttivo tra il grande patrimonio culturale della città e il mondo della ricerca umanistica 

internazionale nell’ambito della storia religiosa e degli studi religiosi, con particolare attenzione al 

dialogo interreligioso e alle prospettive interdisciplinari. 

Per il primo semestre dell’anno accademico 2017-2018, l’Istituto Sangalli invita a presentare 

candidature mettendo a disposizione n. 3 fellowship di 1 mese per giovani ricercatori (del valore di 

2.000,00 euro ciascuna), che aiutino a coprire le spese di soggiorno e di alloggio. 

I fellow selezionati saranno tenuti a risiedere a Firenze durante il loro periodo di ricerca. Nel corso del 

soggiorno, ciascun fellow dovrà tenere un seminario presso l’Istituto e partecipare alle sue attività 

scientifiche. L’Istituto Sangalli è a disposizione per aiutare i fellow nella ricerca di un alloggio 

adeguato per il loro soggiorno in città. 

Le fellowship potranno essere concesse per uno o per più mesi ad una medesima persona (fino ad un 

massimo di due), anche tenendo conto del numero di candidature ricevute. Sarà possibile usufruire 

delle fellowship presso l’Istituto tra il 10 settembre e il 20 dicembre 2017 e tra il 10 gennaio e il 28 

febbraio 2018. 



I candidati devono avere i seguenti tre requisiti: 

1) una riconosciuta esperienza di ricerca nell’ambito della storia religiosa o in quella degli studi 

religiosi (teologia, arte, letteratura, scienza politica e dialogo interreligioso);  

2) aver conseguito un Ph.D. da non oltre sei anni alla data di scadenza del bando;  

3) essere affiliati a università o centri di ricerca esteri. 

I candidati devono inviare, esclusivamente in formato digitale: 

1. un CV 

2. un progetto di non più di quattro pagine relativo alle ricerche che intendono portare avanti nel 

corso del soggiorno fiorentino, indicando in maniera specifica le biblioteche, gli archivi, le 

istituzioni scientifiche e/o ogni altro tipo di fonti che si intende consultare a Firenze o nelle 

aree limitrofe. 

 

Le candidature dovranno pervenire, esclusivamente via e-mail, al seguente indirizzo: 

segreteria@istitutosangalli.it, entro e non oltre le ore 12 (ora italiana) del 10 luglio 2017. 

I vincitori delle fellowship saranno resi noti entro il 30 luglio 2017. I risultati saranno pubblicati sul 

sito dell’Istituto www.istitutosangalli.it, sulla pagina Facebook www.facebook.com/istitutosangalli, e 

sul profilo Twitter twitter.com/Sangallistituto. 

 

Firenze, 1° giugno 2017      Il Presidente dell’Istituto 

          Prof. Maurizio Sangalli 

 

http://www.istitutosangalli.it/
http://www.facebook.com/istitutosangalli

