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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUOI AVANZATI

ll Diettore
* ,111
r(di. 8flq-{r,

VISTO

CONSIDERATO

iI DD. N. 396 di data 16.07.2012 'Emanazione del regolamento e del
bando di concorso per I'attribuzione del PREMIO pER LE MIGLIORI
TESI DI DOTTORATO';
che la SISSA lntende procedere anche per t'anno 2019 all'attribuzione
del suddetto premio per ciascuna area scientifica (matematica, fisica e
neuroscienze) e per il Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze
Natumli ed Umanistiche:
il lascito in memoria di Franco Lutman;
la delibera del Senato della Scuola dd. l9.OB.2Ol9;
la delibera del Consiglio di Arffninishazione dd. 26.03.2O19:

DECRETA

Viene emanato il relaflvo bando di concorso per I'attribuzione del premio per
la miglior tesi di Master in comunicazione deua *ieruo- tn memoria dt Flanrco
l»hnan - edizione 2O19.

Trieste, 11 APR.2019

IL DIRETTORE
prof. Stefano RUFFO

VISTO
VISTA
VISTA

ArL. 2 - Il predetto bando di concorso viene allegato aI presente decreto di cui
costi tuisce parte integrante.
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SISSA
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ll Direftore

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DEL
PREIIfiO PER LIT IIIGLIOR TESI DI MASTER IN COMT'NICAZIONE DELI,A SCIENZA

DISCUS$ALI./\ SI$§iA - EDIZIONE 2Or9

I-a Scuola Intemazionale Superiore di Studl Avanzati di Trieste - SISSA istituisce I premio
di € LO00,0O.- per la migliore tesi discussa nell'ambito del Corso di perfezionamento
Master in Comunicazlone della Scienza "Franco Prattico" (MCS).
AIla selezione possono partecipare tutti coloro che abbiano discusso la tesi nell'ambito del
corso di perfezionamento Master in comunicazione della scienza, orgarnzzato dal
Laboratorlo Interdiscipltnare per le scienze Naturali (e umanistiche, (I[,AS) nel periodo I
maqgiio - 30 giugno 2018.
La domanda di partecipazione, indlrizzata al Direttore della SISSA e redatta secondo il
modello allegato, dowà pervenire tramite posta al Laboratorio Interdisciplinare all'lndirizzo
via Bonomea 265, 34136 Tfleste, o tramite posta elettronica (protocollo@sissa.it), entro le
ore l2.OO di giovedi 2 màggio 2019.
Nella domanda dovranno essere indicau, ai sensi del DpR 44b /2ooo, sotto la propria
responsabilità:

a) le proprie generalità, iI domicilio eletto ai fini del concorso, incluso un indirizzo di
posta elettronica e/o recapito telefonicol

b) la data di discusslone e il titolo della tesi di MCS presso la SISSA.
Alla domanda dowanno essere allegati:

l. lettera di presentazlone del relatore di tesi;
2. lista delle eventuali pubblicazioni ricavate dal lavoro di tesi;
3. copia cartacea dellatesi e/o su supporto elettronico solo nel caso in cui la tesi ln

formato elettronico non sia stata precedentemente depositata presso l'archivio della
Scuola (Digital Library);

4. una sintesi del lavoro di tesi (max 4000 battute spazi inclusi);
5. qualsiasi ulteriore informazione ritenuta utile ai finl del concorso.

[.e tesi verranno selezionate da una Commissione composta dalla Direttrice e dal co-
direttore del Master in Comunicazione della Scienza e da 3 componenti a discrezione dalla
Direttrice del Master in Comunicazione della Scienza.
Ia Commissione, a suo inslndacabile giudizio e awalendosi eventualmente anche di un
slstema di revisione esterno, selezionerà i lavori rltenut particolarmente meritevoli e ne
stilerà una graduatoria. La cornrnissione ha facoltà di non assegnare il premio se gli
elaborati saranno ritenuti non particolarmente meritevoli
In caso di ex aequo, ll premio verrà attribuito secondo i seguent criteri:

a) alla candidata donna:
b) al,/alla candidato/a più giovane.

I-a graduatoria del concorso verrà resa nota tramite mall utllizzando gli indirizzi comunicau
nella domanda di partecipazione.

Eventuali ricorsi potranno essere presentatl, entro 7 giorni dalla data di comunicazione
degli esiti del concorso, al Direttore della SISSA il qùafe, a suo insindacabile giudizio,
deciderà entro i successivt 7 giorni.
Il premio sarà consegnato dal Dlrettore della SISSA nel corso di una breve cerimonia.
Ai sensi del Regolamento IUE,) 2016/679 'Regolamento Generale sulla protezione dei Dati'
(GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196 /2OO3 "Codice in materia di protezione dei dati



SISSA
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

ll Direttore
personali" si informa che tutti i dati conferlti a questa Amminlstrazione, per le finalita
connesse e stnrmentali aI suddetto bando di concorso, saftrnno trattati adottando le
misure idonee a garantirne la stcurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra
richiamata. Ir informazloni riguardanti il trattamento dei dati sono reperibili al seguente
lrrdirtzf,nt http: / /www.sissa.itlitlprivacy. Compilando e iru{ando la domanda di
partecipazione al suddetto bando, i candidati acconsentono all'elaborazione dei propri dati
personali per gli scopi e le condizioni accluse in questa paglna.

Trleste, marm 2OL9

IL DIRETTORE
prof. Stefano Ruffo
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MODEIJ.O DI IX)MANDA

!

A.l Direttore della SISSA
Via Bonomea 265
34136 TRIESTE

IllLa sottoscritto/a
rato/ a a (prov

(prov
il
residente a ..........) cAP ..
via
recapito eletto ai flni del concorso:
città ... (prov ..........) CAP
\ria
numero telefonico
firdirlzf,-o di posta elettronica (e-mail)

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la miglior tesi del Corso di perfezionamento Master in
Comunicazione della Scienza discussa alla SISSA nel pertodo Of .05 - 30.06.2018.

Dichiara sotto la propria responsabilità:
a) dl avere discusso in data la tesi del corso di

perfezionamento 'Master in Comunicazione della Scienza" da-l titolo:

b) di impegnarsi a comunica-re tempestivamente ogni eventuale cambiamento di recapito
e / o di ind,r:lzzo di posta elettronica

c) che copia della tesi è stata depositata presso I'archivio della Scuola (Digital Library).

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

lettera di presentazione del/della relatore/relatrice di tesi;
lista delle eventuali pubblicazioni ricavate dal lavoro di tesi;
copia cartacea della tesi di Master e/o su supporto elettronico;
una sintesi del lavoro di tesi (max 4OOO battute spazi inclusi);
Altro (specificare) ...................
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Data

Firma


