SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Via Bonomea n.265, 34136 Trieste (Italy) tel.: 04037871 - telefax: 0403787249

Selezione per soli titoli ai fini dell’assegnazione di borse di studio finalizzate allo svolgimento di
attività di ricerca post-laurea di breve durata, per un massimo di 12 mesi, per giovani laureati,
italiani e stranieri
BANDO APERTO FINO AL 10 OTTOBRE 2015
Discipline
Analisi Matematica, Modelli e Applicazioni
Astrofisica
Fisica Astroparticellare
Fisica e Chimica dei Sistemi Biologici
Fisica Matematica e Geometria
Fisica Statistica


Fisica Teorica delle Particelle
Genomica Funzionale e Strutturale
Neurobiologia
Neuroscienze Cognitive
Teoria e Simulazione Numerica degli Stati Condensati

Importo e durata delle borse

Importo delle borse di studio:
Importo forfetario per rimborso spese di soggiorno
(a discrezione della commissione e solo
per i non residenti nella Provincia di Trieste):
Durata del periodo di studio e ricerca:

€ 1.000,00 mensili netti.
€ 300 mensili lordi
da un minimo di 1 ad un massimo di 12 mesi.
15 giorni per i soli candidati extracomunitari invitati
agli esami di ammissione ai corsi di PhD.

Rimborso delle spese di viaggio documentate, fino ad un massimo di € 300,00 lordi (circa € 200,00 netti)
per candidati italiani e comunitari non residenti nella provincia di Trieste e fino a € 1000,00 lordi (circa €
900,00 netti) per candidati provenienti da paesi extracomunitari. I cittadini extracomunitari sono invitati a
richiedere un biglietto prepagato alla Scuola; qualora il costo del titolo superi € 1000,00, la differenza
sarà trattenuta dalla prima mensilità della borsa di studio.
.
 Termini per la presentazione delle domande e procedure di selezione
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il facsimile accluso e corredate da tutti gli
allegati richiesti, dovranno pervenire alla Scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 10 del mese (da
febbraio ad ottobre 2015) tramite posta, e-mail o fax (allegando copia di un documento di identità del
candidato). Nel caso che tale giornata venga a cadere di sabato o domenica, la scadenza viene
posticipata al lunedì.
Ciascun candidato può presentare domanda per un massimo di due discipline.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso fa fede quanto previsto dal
regolamento reperibile alla pagina web: http://www.sissa.it/education/postgraduate
L’indirizzo a cui inviare le domande è:

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
TRIESTE
Via Bonomea, 265, 34136 Trieste
Tel. 040-3787456 - Telefax 040-3787249
E-mail: protocollo@sissa.it
Solo per informazioni: phd@sissa.it

Trieste, febbraio 2015
Il Direttore
Prof. Guido Martinelli

FACSIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Direttore della S.I.S.S.A.
Via Bonomea 265
34136 Trieste
Italy

Fotografia
(facoltativa)

E-mail: protocollo@sissa.it
Fax: +39 0403787249

Il sottoscritto ....................................................................................................................... nato a
........................................................................... (prov. di ............ ) il .............................................. residente a ...................................................................……................................. (prov. di ...........) in
via

................................................................................................................................................

-

recapito eletto ai fini del concorso: città ..............................................................................................
(prov. di .................) via .....................................................................................................................
C.A.P. .........…....... - numero telefonico ...................................….................. - eventuale indirizzo di
posta elettronica (e-mail) ..........................................................................................;
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per soli titoli ai fini dell’assegnazione di borse di studio per giovani
laureati, italiani e stranieri per la/le seguente/i attività:

 Analisi Matematica, Modelli e Applicazioni
 Astrofisica
 Fisica Astroparticellare
 Fisica e Chimica dei Sistemi Biologici
 Fisica Matematica e Geometria
 Fisica Statistica
 Fisica Teorica delle Particelle
 Genomica Funzionale e Strutturale
 Neurobiologia
 Neuroscienze Cognitive
 Teoria e Simulazione Numerica degli Stati Condensati

Dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino .............................................................;
b) di possedere una1 ................................... conoscenza della lingua inglese;
c) di avere conseguito/di dover conseguire, in data ................................, la laurea/laurea
specialistica in ....................................... presso l’Università di .......................................... con una
tesi dal titolo .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
con la votazione finale di ..............................
d) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, l’attività secondo le modalità fissate dal Collegio
dei Docenti;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
 Curriculum Vitae;
 Autocertificazione degli esami sostenuti e del titolo finale conseguito;
 Copia della tesi di laurea;

 N. ...... lettere di presentazione;
 Sintetica esposizione dei propri interessi di ricerca all’interno della disciplina individuata
 Altro (specificare) ...............................................................................................................

Data, .............................................
Firma .....................................................

1Sufficiente,

Discreta, Buona, Ottima.

