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Articolo 1 

CATANIA YOUNG INVESTIGATOR TRAINING PROGRAM (YITP) 

 

Il Young Investigator Training Program (YITP), promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

di Catania, offre 9 borse di studio per visiting fellow da assegnare a giovani studiosi/e provenienti da istituzioni 

accademiche europee (non italiane) o extraeuropee (con preferenza per studiosi/e ucraini/e o di altre nazionalità 

sotto protezione internazionale). Il Programma YITP beneficia della copertura finanziaria dell’Associazione di 

Fondazioni e Casse di Risparmio Spa (ACRI).  

I/le candidati/e devono aver conseguito il titolo di dottore di ricerca da non oltre 10 anni o frequentare un corso 

di dottorato al momento dell’inizio della borsa di studio. Le candidature nell’ambito del Catania YITP devono 

riguardare uno o più dei seguenti campi di ricerca: diritto internazionale, diritto dell’Unione europea, storia del 

diritto internazionale e storia giuridica dell’integrazione europea. I/le borsisti/e svolgeranno le loro attività di 

ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania (prof. A. Di Stefano) o presso uno dei 

dipartimenti associati alla rete YITP (UniBologna, prof. F. Casolari; UniFerrara, prof. A. Annoni; UniFirenze, 

prof. M. Frulli; UniNapoli Federico II, prof. F.M. Palombino; UniRomaTre, prof. G. Bartolini; UniTrento, prof., 

M. Pertile; v. Allegato 1), sotto la supervisione di un/a tutor docente presso uno dei centri affiliati al progetto.  

Il Young Investigator Training Program (YITP 2019, rinviato al 2022 a causa delle restrizioni alla mobilità 

internazionale determinate dalla emergenza pandemica) trae spunto dal focus tematico proposto in occasione 

dell’ESIL Research Forum 2021 (Solidarity: the Quest for Founding Utopias of International Law, 15-16 aprile 

2021), iniziativa annuale dedicata a giovani ricercatori/trici co-sponsorizzata dalla Società Europea di Diritto 

Internazionale e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania. Il Research Forum ESIL 2021 

ha contribuito al dibattito sulla complessa genealogia dell’idea di ‘solidarietà internazionale’, e sui soggetti, le 

norme e i processi che ne hanno condizionato l’evoluzione. Ben oltre le questioni definitorie, l’intento era quello 

di esplorare le trasformazioni e le manifestazioni di un principio strutturale della comunità internazionale alla 

luce delle più recenti emergenze. Come follow-up dell’evento, un progetto di ricerca interdisciplinare è stato 

avviato nell’università di Catania (ExTemPoRe | Exceptionally Bad Times. Memory, Policy and Regulation of 

Transnational Crisis) per indagare le narrative giuridiche correnti della nozione di ‘crisi internazionale’ in una 

prospettiva solidaristica, mettendo in luce i nuovi paradigmi della fenomenologia delle crisi nel contesto della 

cooperazione internazionale.  

In tale quadro, il Gruppo di Ricerca ExTemPoRe dell’università di Catania propone una Call for Applications 

come parte integrante del 2022 Young Investigators Training Program (YITP) per l’assegnazione di borse di 

mobilità internazionale incoming presso le istituzioni accademiche italiane affiliate al programma (v. Allegato 

1).  

L’importo complessivo di ciascuna borsa di studio è determinato dal paese di residenza (€ 3.000,00 per ciascun/a 

candidato/a europeo/a e € 4.000,00 per ciascuno/a candidato/a extraeuropeo/a) ed è soggetto alla tassazione 

italiana.  

 



   

 
Ai/lle candidati/e selezionati/e sarà richiesto di:  

 

- soggiornare almeno un mese in Italia (visita da programmare tra luglio e novembre 2022), presso uno dei 

Dipartimenti universitari italiani parte del Catania YITP (Allegato 1), subordinatamente alle disponibilità di posti 

e sulla base delle proposte di ricerca pervenute; 

- partecipare al kick-off meeting on line del Programma YITP;  

- partecipare ai seminari promossi (in formula mista) dai partecipanti alla rete YITP Network (book discussion, 

sessioni di networking, metodologia e soft skill),  

una sessione ibrida (in presenza e da remoto) sarà organizzata dal Gruppo di Ricerca ExTemPoRe, come 

follow up dell’ESIL Research Forum 2021, su Memory, Trauma, History and International Crisis 

(Catania, 28 ottobre 2022, data da confermare); 

- presentare e discutere le proprie attività di ricerca in occasione dei YITP 2022 International Workshop 

promossi dalla Rete Catania YITP 2022,  

una sessione conclusiva del Programma sarà promossa (in presenza) dall’università di Roma Tre a 

margine del Simposio organizzato dall’Italian Yearbook of International Law su International Law & 

the EU: Achievements, Prospects and Challenges (Part I) e su The International Legal Order and the 

War in Ukraine: Key Lessons and Challenges (Part II), Roma, 28-29 novembre 2022.     

 

 

Articolo 2 

Comitato Scientifico YITP 

 

 

Il Comitato Scientifico del Catania YITP è composto da:  

Adriana Di Stefano, Università di Catania 

Giulio Bartolini, Università di Roma Tre 

Marco Fisicaro, ExTemPoRe Research Group 

Fulvio Maria Palombino, Università di Napoli Federico II 

Maria Sole Testuzza, Università di Catania 

 

 

Articolo 3 

Chi può candidarsi? 

 

I/le giovani ricercatori/trici / dottorandi/e di ricerca impegnati/e in ricerche nel campo del diritto internazionale, 

del diritto dell’UE, della storia del diritto internazionale e della storia giuridica dell’integrazione europea sono 

invitati a presentare candidature per partecipare al Programma proponendo progetti di ricerca da svolgere presso 

una delle università italiane affiliate alla Rete YITP 2022. 

 

I/le candidati/e devono inoltre: 

- avere conseguito il titolo di dottorato di ricerca da non più di 10 anni e ricoprire una non-tenure track position 

in università o istituti di ricerca non italiani, nel panorama europeo ed extra-europeo;  

o 

- essere studenti iscritti a Corsi di dottorato di ricerca presso università o entri di ricerca non italiani; 

 



   

 
 

Articolo 4 

Quali sono i vantaggi di questa esperienza per i/le giovani ricercatori/trici? 

 

Il Young Investigator Training Program (YITP) 

- offre a giovani meritevoli l’opportunità di sviluppare progetti di ricerca originali e indipendenti in Italia, 

nelle aree di ricerca del diritto internazionale, del diritto dell’Unione europea, della storia del diritto 

internazionale e della storia giuridica dell’integrazione europea, incoraggiando la loro partecipazione a 

progetti di ricerca internazionali;  

- offre l’occasione di partecipare attivamente alle iniziative del progetto di rete e ai Worhshop YITP 2022;  

- promuove il dibattito sul focus principale del programma Catania YITP 2022 Solidarity: The Quest for 

Founding Utopias of International Law. 

- offre l’occasione di partecipare al Simposio organizzato dall’Italian Yearbook of International Law 

(Roma, 28-29 novembre 2022) su International Law & the EU: Achievements, Prospects and 

Challenges (sessione I) e The International Legal Order and the War in Ukraine: Key Lessons and 

Challenges (sessione II).   

 

Articolo 5 

Come candidarsi? 

 

I/le candidati/e idonei sono invitati a presentare le proprie candidature:  

 

1. Compilando il Catania YITP on line Application Form in tutte le sue parti;  

2. Allegando un abstract con la descrizione della ricerca e specificando il periodo di soggiorno proposto (almeno 

un mese tra luglio e novembre 2022). Un focus della ricerca proposta sui temi del Programma (Solidarity: the 

Quest for Founding Utopias of International Law) è incoraggiato ma non richiesto in modo vincolante.  

3. Specificando l’elenco, in ordine di preferenza, delle sedi/ centri di ricerca che desiderano visitare (Allegato 1). 

4. Allegando un CV aggiornato (max 2 pagine, con una lista delle pubblicazioni rilevanti) e copia del passaporto 

(o documento d'identità per i/le ricercatori/trici UE).  

5. Allegando eventuale autodichiarazione o documenti relativi allo status di protezione 

internazionale/temporanea (Allegato 2). 

  

Le proposte devono essere presentate attraverso il sistema di candidatura on line UniCt entro il 1 giugno 2022.  

Tutti i/le partecipanti saranno identificati /e attraverso un codice di registrazione (ID) rilasciato dal sistema di 

applicazione al termine della procedura online. 

 

 

Articolo 6 

Commissione giudicatrice e procedura di selezione 

 

I/le premiati/e saranno selezionati/e sulla base della loro carriera accademica e della rilevanza dei progetti di 

ricerca da una Commissione giudicatrice nominata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Catania. La Commissione garantirà che il Fondo ACRI sostenga i progetti sulla base dei più alti standard 

internazionali di eccellenza nella ricerca e che le decisioni di finanziamento prendano in considerazione aree di 

forza e rilevanza per la rete YITP.  

https://adi2.unict.it/index.php/186637?lang=en


   

 
Le borse di studio saranno assegnate dopo una valutazione delle qualifiche e della documentazione del/lla 

candidato/a, sulla base di criteri di valutazione che terranno conto dei seguenti aspetti:   

- Curriculum vitae et studiorum;    

- Pubblicazioni;    

- Contenuto del progetto di ricerca: validità e originalità scientifica della proposta; fattibilità del progetto; 

rilevanza dei risultati attesi;   

- Colloquio sulle proposte di ricerca e sui titoli presentati (anche in modalità da remoto).  

  

Con riguardo alle borse extraeuropee, sarà data preferenza agli/lle studiosi/e ucraini/e e a candidati/e di altre 

nazionalità rientranti nelle previsioni del presente avviso.  

 

 

Articolo 7 

Comunicazione dei risultati della selezione 

 

La Commissione giudicatrice procederà alla pubblicazione della graduatoria generale di merito delle candidature 

ammissibili nella sezione Concorsi del sito web dell'Università di Catania all’indirizzo  

https://www.unict.it/bandi/diritto-allo-studio/borse-di-studio.  

I/le candidati/e selezionati/e saranno inoltre avvisati via e-mail dei risultati della selezione.  

Nella graduatoria di merito tutti/e i/le partecipanti saranno identificati/e attraverso il codice di registrazione (ID) 

assegnato dal sistema di candidatura online UniCt.  

 

 

Articolo 8 

Accettazione delle Borse di Studio 

 

L’accettazione della borsa di studio deve essere comunicata dal ciascun/a candidato/a selezionato/a entro e non 

oltre 7 giorni dalla pubblicazione ufficiale on line dei risultati della selezione sul sito web di ateneo, inviando un 

messaggio email a izangara@lex.unict.it e indicando in copia CC i seguenti indirizzi email:  

rloiacono@lex.unict.it ;  2021esil.rf.catania@lex.unict.it e  risorse.internazionali@lex.unict.it (Lettera di 

accettazione, Allegato 3).  

Nel caso in cui un/a candidato/a assegnatario/a non accetti la borsa di ricerca, questa potrà essere messa a 

disposizione dei/lle candidati/e classificati/e come idonei/e secondo l’ordine della graduatoria.  

I premi di ricerca comprendono il costo di un’adeguata polizza assicurativa (obbligatoria) contro gli incidenti 

personali che possono verificarsi durante il periodo di permanenza presso le strutture di ricerca ospitanti, nonché 

per lesioni personali e incidenti causati dal/lla borsista durante il periodo di ricerca. 

 

 

 

Articolo 9 

Descrizione del contributo finanziario 

 

Ciascuna borsa di studio finanziata dal Programma YITP ammonta a 3.000,00 euro (tremila/00) se destinata a 

giovani ricercatori/trici europei/e (per un totale di n. 7 borse), e a 4.000,00 euro (quattromila/00) se destinata a 

giovani ricercatori/trici non europei/e (per un totale di n. 2 borse). L’ammissione al Programma YITP non 

https://www.unict.it/bandi/diritto-allo-studio/borse-di-studio
mailto:izangara@lex.unict.it
mailto:rloiacono@lex.unict.it
mailto:2021esil.rf.catania@lex.unict.it
mailto:risorse.internazionali@lex.unict.it


   

 
include il rimborso di spese extra o costi ulteriori oltre l’ammontare di ciascuna borsa.  

L’importo sarà erogato attraverso una procedura concordata tra la Fondazione ACRI e l’Università di Catania.  

L'assegnazione della borsa di studio non costituisce un rapporto di lavoro.  

 

 

Articolo 10 

Diritti e doveri 

 

I/le borsisti/e hanno accesso alle strutture di ricerca dell'istituzione ospitante. Sono inoltre tenuti a rispettare i 

regolamenti e i codici etici e di comportamento dell'istituzione a cui sono assegnati.  

Al termine del periodo di visita, i/le beneficiari/e sono tenuti/e a presentare al Comitato Scientifico una relazione 

sulle attività svolte.  

In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca, l’autore/trice dovrà citare il Catania YITP 2019 (A.A. 

2021/2022) e ACRI nel testo della pubblicazione secondo le indicazioni del Comitato Scientifico del 

Programma.   

 

 

 

Articolo 11 

Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Ignazio Zangara, email: izangara@lex.unict.it    

 

 

Articolo 12 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., che disciplina la 

protezione dei dati personali, tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla 

procedura (Allegato 4). Le informazioni sul GDPR sono disponibili sul sito dell’Università di Catania 

all'indirizzo: https://www.unict.it/it/content/privacy  

 

Per ulteriori informazioni sulle procedure di selezione e amministrative oggetto del presente avviso si 

prega di contattare: izangara@lex.unict.it e /o rloiacono@lex.unict.it , risorse.internazionali@lex.unict.it .   

 

Lingua: la versione in lingua inglese del presente Avviso è pubblicata ai solo fini della migliore diffusione 

del Programma. Per la risoluzione di qualsiasi controversia fa fede soltanto la versione italiana. 

 

IL DIRIGENTE AREA DELLA DIDATTICA                    IL RETTORE 

          dott. Giuseppe Caruso        prof. Francesco Priolo 

 

 

 

 

mailto:izangara@lex.unict.it
https://www.unict.it/it/content/privacy
mailto:izangara@lex.unict.it
mailto:/o%20rloiacono@lex.unict.it
mailto:risorse.internazionali@lex.unict.it


   

 
ALLEGATO 1  

 

 

Catania YITP Network  

 

 

Hosting Institution 
Academic contact    

person 
Department / Contacts 

Università di Bologna Federico Casolari   https://dsg.unibo.it/it  federico.casolari@unibo.it 

  

Università di Catania Adriana Di Stefano  www.lex.unict.it      adistefano@lex.unict.it 

Università di Ferrara Alessandra Annoni  https://www.unife.it/giurisprudenza/giurisprudenza/ 

alessandra.annoni@unife.it 

Università di Firenze Micaela Frulli  https://www.dsg.unifi.it/   micaela.frulli@unifi.it 

Università di Napoli 

Federico II 

Fulvio Maria Palombino  https://www.new.giurisprudenza.unina.it/    

fulviomaria.palombino@unina.it 

Università Roma Tre Giulio Bartolini  

 

 

 https://www.uniroma3.it/ateneo/dipartimenti-e-scuole/

dipartimenti/giurisprudenza-009447/ 

giulio.bartolini@uniroma3.it 

Università di Trento  Marco Pertile 

 

https://www.giurisprudenza.unitn.it/  

marco.pertile@unitn.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dsg.unibo.it/it
http://www.lex.unict.it/
https://www.unife.it/giurisprudenza/giurisprudenza/
https://www.dsg.unifi.it/
https://www.new.giurisprudenza.unina.it/
https://www.uniroma3.it/ateneo/dipartimenti-e-scuole/dipartimenti/giurisprudenza-009447/
https://www.uniroma3.it/ateneo/dipartimenti-e-scuole/dipartimenti/giurisprudenza-009447/
https://www.giurisprudenza.unitn.it/


   

 
 

ALLEGATO 2 | Autocertificazione sullo status di protezione internazionale / temporanea 

 

 

DECLARATION OF INTERNATIONAL/TEMPORARY PROTECTION/AT-RISK SCHOLAR STATUS 

 

Name and Surname: 

 

Date of birth: 

 

Country of birth: 

 

Nationality: 

 

Country of residence: 

 

conscious of the criminal sanctions for falsification of documents and false statements as per art. 76 DPR 

445/2000, 

 

HEREBY DECLARE (please choose one of the following options): 

 

⬜ that I am an Ukrainian citizen residing in Ukraine before February 24th, 2022 and that I have received 

temporary protection as per the EU Council Implementing Decision 2022/382 of 4 March 2022 establishing the 

existence of a mass influx of displaced persons from Ukraine within the meaning of Article 5 of Directive 

2001/55/EC; 

⬜ that I am an Ukrainian citizen residing in Ukraine before February 24th, 2022 and that I will apply for 

temporary protection in Italy, as per the EU Council Implementing Decision 2022/382 of 4 March 2022 

establishing the existence of a mass influx of displaced persons from Ukraine within the meaning of Article 5 of 

Directive 2001/55/EC; 

⬜ that I am a citizen of another Country, or stateless, with international protection or similar in Ukraine before 

February 24th, 2022; 

⬜ that I am a ___________________citizen / stateless, asylum seeker, entitled to international protection status 

or already recognized as an “at-risk scholar” by SAR (SAR status) or by other accredited international 

organizations working in this field (Scholar Rescue Fund SRF, Council for At-Risk Academics, CARA).  

 

Place __________________ 

Date (dd/mm/yyyy) _________________ 

Signature ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
ALLEGATO 3 | Lettera di Accettazione  

 

 

CATANIA YOUNG INVESTIGATOR TRAINING PROGRAMME 

 

DECLARATION OF ACCEPTANCE 

 

 

Name and Surname:  

 

Date of birth:  

 

Country of birth:  

 

Nationality:  

 

Country of residence:  

 

conscious of the penal sanctions for falsification of documents and false statements as per art. 76 DPR 445/2000,  

 

HEREBY DECLARE  

 

that I accept the opportunity of application to the “Catania YITP” call. 

 

  

Place __________________  

 

Date (dd/mm/yyyy) _________________  

 

 

Signature ___________________________ 
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