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Che cosa prevede la borsa del Collegio dei Fiamminghi?

La borsa – riservata a studenti universitari o a giovani studiosi che nel periodo del post-laurea
stiano conducendo percorsi di master, dottorato o altre forme di perfezionamento degli alti studi
–prevede l’ospitalità presso la Foresteria del Collegio, sita in pieno centro a Bologna, in Via San
Petronio Vecchio 2
, nonché la corresponsione in tre
tranches
della somma omnicomprensiva di settemila euro. L’ospitalità decorre dall’ottobre al luglio
successivo: essa consiste nell’utilizzo di una stanza singola, e nella condivisione di una zona
comune comprendente una sala, un salotto, e un’ampia cucina molto funzionale ed appena
rinnovata.
E’ una possibilità in più offerta nel quadro degli altri scambi internazionali esistenti che si
svolgono nell’ambito dell’Ateneo di Bologna.

Come procedere per passare un periodo di studio/ricerca
al Collegio?
Ogni anno il Collegio comunica, normalmente in primavera, la disponibilità di due borse di
studio rispettivamente, al Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR www.vlir.be per le Fiandre), a
quella dei Rettori Francofoni (CREF,
Conseil des Recteurs des universités francophones de Belgique
www.cref.be
02/5049211) e all’
Università di Utrecht
(
www.uu.nl
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). Chi voglia usufruirne deve avanzare la propria candidatura completa di
curriculum vitae
, progetto scientifico ed eventuali lettere di presentazione a questi organi accademici. Questi
organi, dopo averle esaminate, inoltrano le domande così pervenute al Consiglio di
Amministrazione del Collegio Jean Jacobs al quale spetta la scelta definitiva. Essa viene
comunicata prima della pausa estiva in modo da consentire ai vincitori una programmazione
adeguata. Anticamente gli studenti del Collegio erano per lo più dediti agli
studia humanitatis
: oggi la Fondazione Jacobs accoglie tutti coloro che, in qualsiasi branca del sapere, individuino
in Bologna un punto di eccellenza. E’ importante avere già un riferimento dentro l’Università di
Bologna (professore o assistente delle materie che si vogliono approfondire) all’atto della
partenza, in modo da poter ottimizzare il proprio periodo di permanenza.
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