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Oggetto: Bando per una borsa di studio a favore dei migliori progetti
presentatl dagli studenti del corso di perfezionamento Master in
Comunicazione della Scienza "F. Prattico" nell'ambito della comunicazione
scientilica a favore degli studentl delle scuole del Comune di Trieste

IL DIRETTORE

VISTO I'interesse a continuare la collaborazione con il Comune di Trieste;
VISTO I'accordo con il Comune per bandire una borsa di studio per gli anni
2018119120121 a favore dei migliori progetti presentati dagli studenti del corso di
perfezionamento Master in Comunicazione della Scienza "F. Prattico" nell'ambito
della comunicazione scientifica a tavore degli studenti delle scuole del Comune di
Trieste (prot. SISSA 14218 -ll,2dd 26.10.2018);
VISTO il contributo del Comune che ammonta € 1.000,00.- per ogni edizione del
bando;
VISTA la disponibilità di bilancio di MCS di contribuire con € 2.000,00.- per ogni
edizionè del bando, da far gravare sui fondi di progetto da quote di iscrizione a
MCS;
APPURATO de la SISSA intende procedere anche per l'anno accademico 201912ùn
all'attribulone del suddetb premio alle persone iscritte al primo anno di corso del Maser in
Comunica-ione della Scienza "F. Prattico";
VISTA la delibera del Senato della Scuola dd. 26.1 1 .2019;

DECRETA

alt 1 - I'emanazime del barxlc di conco.so per l'atfibuzione di una Borsa di sùrdio per il

miglior progetto di cornunicazione della scienza a scuola nell'ambito del Master in
Comuniezirne della Scienza "F. Prattico' - Edizione 2019 (vedi allegato);
ad. 2 - la pubblicazione del bando entro dicembre 201 9
art 3 - la partecipazione del Comune con un contributo di € 1.000,00.- anche per
la prossima edizione del bando;
art. 4 - la partecipazione di MCS con un contributo di € 2.000,00.- per la prossima
edizione del bando da tar gravare sui fondi di progetto da quote di iscrizione a
MCS, D_MA_QUOTE_MCS 201 9-20_LINT_DirettoreMaster_0s78,
CUP G92G19000300007, su budget autorizzatotio 2021.

rrieste, -3 Dlc.2o1g
IL DIRETTORE

prof. Sterano Rutfo
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BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PEB IL
MIGLIOR PROGETTO DI COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA A SCUOLA

NELL'AIIBITO DEL IIASTER IN COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA "FRANCO
PRATTICO" - EDIZIONE 2019

La Scuola lnternazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA e I'Assessorato

alla Scuola, Educazione, Universita e Ricerca, Decentramento del Comune di Trieste
istituiscono 1 (una) borsa di studio di € 3.000,00.- (tremila/oo) per il miglior progetto

riguardante la comunicazione della scienza nelle scuole di ogni ordine e grado, da
realizzare sul territorio triestino.
Oblettlvo
ll f ine del progetto è quello di ideare iniziative didattiche e tormative in grado di lar dialogare

il mondo della scuola con la comunicazione pubblica della scienza. Ulteriore obiettivo è
quello di creare nuovi modi per apprendere e insegnare le scienze e di rendere visibili le

buone pratiche di studio e applicazione della scienza prodotte all'interno della scuola.

DÉtlnatara
ll bando è rivolto a coloro che hanno lrequentato nell'a.a. 2018/19 il primo anno del Master

in Comunicazione della Scienza "Franco Prattico" della SISSA (d'ora in poi MCS).

Modalltà dl partecipazlone
lsoggetti partecipanti al concorso dovranno inviare una domanda, indiizzala al Diretlore

della SISSA e redatta secondo il modello allegato (Allegato A), in cui indicare ai sensi del

DPR 44512000 e sotto la propria responsabilita:
- le proprie generalita, il domicilio el€no ai lini del concorso, incluso un indirizzo di

posta elettronica e/o recapito telefonico;

è inoltre necessario allegare alla domanda:
1. Documento di progetto (Allegato B) compilato in ognl sua parte;

2. qualsiasi ulteriors inlormazione ritenuta utile ai lini del concorso.

La documentazione richiesta dovra pervenire alla Segreteria del Laboratorio

lnterdisciplinare della SISSA, Via Bonomea,265 - 34136 Trieste entro le ore 12.00 del

giomo 31 gennalo 2020. La consegna potrà essere effenuata tramite email a ilas @sissa.it

(con scansione dei documenti da inviare in lormato pd0, di persona o a mezzo posta'

Selezlone
ll progetto migliore verra selezionato da una Commissione composta da 3 rappresentanti

della SISSA e 2 del Comune di Trieste Dipartimento Scuola Educazione, Promozione

Turistica, Cultura e Sport.
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, awalendosi eventualmente anche di un

sislema di revisione esterno, stilera una graduatoria degli elaborati. La Commissione ha

facoftA di non assegnare la borsa se gli elaborati saranno ritenuti non particolarmente

meritevoli.
ln caso di ex aequo, ai vincitori sara richiesto di presentare entro 30 giorni un modello ISEE

dell'anno 2019. La borsa verrà attribuita al soggetto con la condizione di reddito piil

disagiata secondo la certificazione ISEE presentata o, nel caso uno dei soggetti non
presenti la domanda, a chi ha lornito la certilicazione ISEE.
Eventuali ricorsi potranno essere presentati, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione degli
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esiti del concorso, al Direttore della SISSA il quale, sentita la Commissione e a suo
insindacabile giudizio, deciderà entro i successivi 7 giorni.

La comunicazione dell'esito positivo della valutazione awerrà entro il 28 tebbraio 2(120

all'indirizzo di posta elettronica segnalato nella domanda di partecipazione. Gli eventuali
allegati alla domanda non verranno restituiti.
Modalità di erogazione della borsa
ll contributo economico previsto dalla borsa di studio verrà assegnato in due fasi: €
1.000,00.- (mille/oo), all'inizio dello svolgimento dello sviluppo del progetto; € 2.000,00.-
(duemila/00), a conclusione del lavoro, previo parere favorevole di una Commissione
formata da rappresentanti della SISSA e del Comune di Trieste Area Educazione
Università, Ricerca, Cultura e Sport.
ll progetto dovrà essere concluso entro il 23 giugno 2021. La valutazione finale si baserà
sulla Relazione Finale (Allegato C, compilato dal vincitore) che dovrà pervenire in lormato
pdf tramite posta elettronica entro le ore 12:00 (mezzogiorno) del 30 glugno 2ù21 al
Laboratorio lnterdisciplinare della Sissa all'indirizzo email: ilas@sissa.it.
A discrezione dei soggeni promotori, il progetto vincitore del concorso potra essere
premiato nol corso di una breve cerimonia. Gli esiti del concorso verranno pubblicizzati sul
sito web della SISSA.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., idati personali saranno trattati per le
finalità del concorso.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 'Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR),
delle disposizioni del D.Lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali', e delle
modiliche apportate dal D.Lgs. 101/2018, si inlorma che tutti i dati conlerili alla SISSA, per le finalità
connesse e strumentali al suddeno bando, saranno trattati anche con strumenti inlormatici, adottando
lo misure idonge a garantime la sicurezza e la riservatezza, nel rispeno della normativa sopra
dchiamala. Le intormazioni riguardanti il trattamento dei dati sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.sissa.iuivprivacy. Ai sensi dell'Art. 5 del GDPR i dati personali saranno trattati secondo i
principi di liceità, correttezza e trasparenza. Dovranno essere adeguati, pertinentie limitati a quanto
necsssario rispetlo le finaliÈ per le quali sono trailati. Compilando e inviando la domanda di
parlecipazione al bando, i candidati acconsentono all'elaborazione dei propri dati personali per gli
scopi e le condizioni acclus€ in questa pagina.

Trieste, novembre 2019
IL DIBETTORE

prof. Stefano Ruffo
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ALLEGATO A
MODELLO DI DOMANDA

ll / La sonosc ritto/a
nato/a a

Al Direttore della SISSA
Via Bonomea 265
34136 TRIESTE

(prov .......... ... )
it..
residente a ............. (prov

... ) cAP

via
recapito eletto al lini del concorso
citta. ..... (prov

.....) cAP

vra..
numero teleronico
indirizzo di posta elettronica (e-mail) ......

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'attribuzione di una borsa di studio per il miglior progetto
di comunicazione della scienza a scuola nell'ambito del Master in comunicazione della
Scienza "F. Prattico" edizione 2019.

Allega alla presente domanda:
1. Documento di progetto (Allegato B) compilato in ogni sua parte;
2. qualsiasi ulteriore informazione ritenula utile ai f ini del concorso

Data

Firma......

L!boratorlo
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Allegato C
Belezione Flnale

Nome
Cognome
Luoqo e data

Firma,

T to o de progello
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