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BANDO DI CONCORSO PER GIOVANI RICERCATORI DELLA SISSA 

 
 
Sono finanziati sotto questa voce progetti coordinati da assegnisti di ricerca che 
svolgono attività di ricerca presso la SISSA, qualunque sia l'Ente finanziatore, e alle 
seguenti condizioni:  
 

i) la scadenza dell’ assegno (inclusi eventuali rinnovi) sia almeno dodici mesi 
dopo l’inizio previsto del progetto, ovvero il 01/10/2012; 

ii) il proponente abbia conseguito il titolo di PhD, o equivalente, da non più di 10 
anni dalla data di scadenza del presente bando. 

 
 
La SISSA, facendo seguito alla delibera del Senato Accademico del 28/02/2012, e del 
Consiglio di Amministrazione del 02/03/2012, bandisce un concorso per l'attribuzione di 
finanziamenti per la  ricerca, per un ammontare complessivo di Euro 200.000, riservati ai 
titolari di assegni di ricerca presenti alla SISSA. L'entità massima dei finanziamenti è di 
Euro 10.000 per i progetti teorici e di Euro 15.000 per quelli sperimentali. I finanziamenti 
potranno coprire spese per missioni e soggiorni all'estero, inviti, calcolo, strumentazione 
e materiale di consumo, come dalle linee guida di spese ammissibili in allegato al 
presente bando (all. n. 1). I finanziamenti non saranno in alcun modo sostitutivi o 
correttivi degli assegni di ricerca goduti dai candidati.  A discrezione della Commissione 
di Ricerca, e su approvazione del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, il 
contributo potrà essere incrementato, su motivata richiesta da parte del candidato, per 
l’organizzazione di un convegno o l’acquisto di un apparato sperimentale di particolare 
impegno economico. 
 
I candidati potranno presentare il proprio progetto di ricerca, corredato da CV e 
preventivo economico, esclusivamente via e-mail all'indirizzo segsci@sissa.it, a 
decorrere dall’11/04/2012 fino alle ore 13.00 del 15/05/2012. Tutte le richieste di 
finanziamento dovranno essere sottoposte a preventiva approvazione del Coordinatore 
dell’Area o del suo delegato. L'impegno temporale previsto da ciascun progetto non 
deve superare la data di scadenza dell’assegno di ricerca inclusi eventuali rinnovi. Non 
saranno prese in considerazione domande che non rispettano i limiti di lunghezza 
indicati nel modulo di richiesta. 
 
I progetti verranno valutati e selezionati dalla Commissione Ricerca entro il 31/07/2012,  
sulla base dei seguenti criteri:  
1. Contributo originale ed innovativo alla conoscenza  scientifica nell’ambito delle attività 
di ricerca di interessa della Scuola.  Il progetto deve essere diverso da quello per il quale 
il proponente ha ricevuto il proprio contratto; 
2. Rilevanza scientifica del progetto di ricerca; 
3. Valore scientifico o tecnico delle metodologie proposte e loro congruità rispetto agli 
obiettivi del progetto; 
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4. A parità di valutazione, la preferenza sarà data a candidati donne o più giovani. 
 
Per la valutazione la Commissione Ricerca si potrà valersi del parere di referee esterni. 
La selezione della Commissione Ricerca dovrà essere sottoposta all'approvazione del 
Senato Accademico. 
 
Il progetto dovrà iniziare a partire dal 01/10/2012 e essere concluso entro il termine 
dell’assegno di ricerca, inclusi eventuali rinnovi.  Il responsabile si impegna a fornire alla 
Commissione Ricerca una rendicontazione scientifica ed economica finale scritta e/o, su 
richiesta dell’Area di appartenenza, un seminario sul lavoro svolto, entro un mese dalla 
fine del progetto, che deve essere indicata tassativamente nel progetto stesso. La 
Commissione si riserva il diritto di rendere pubblica la rendicontazione scientifica e di 
utilizzarla ai fini delle valutazioni delle successive richieste di finanziamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 


