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Oggettor Bando di concorso per l'attribuzione del Premio per le migliori tesi di dottorato - edizione
2019

IL DIRETTORE

VISTO il DD n. 396 di data 16.07.2012 che modifica il Regolamento per I'attribuzione
del Premio per le migliori tesi di dottorato;
che la SISSA intende procedere anche per l'anno 2019 all'attribuzione del
suddetto premio per ciascuna area scientifica (matematica, fisica e
neuroscienze);
la delibera del Senato Accademico dd. 19.03.201 9;
la delibera del Consiglio di Amministrazione dd.26.03.2019;

CONSIDEBATO

DECRETA

4ft. 1 -Viene emanato il relativo bando di concorso per I'attribuzione del Premio per le migtiori

tesi di dottorato - edizione 2O19.

Art.2 - ll predetlo bando di concorso viene allegato al presente decreto di cui costituisce parte

integrante.

VISTA
VISTA

Trieste,
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IL DIRETTORE

prof. Stefano Ruflo
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SISSA
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUOI AVANZATI

BANDO DICONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DEL

PREMIO PER LE MIGLIORITESI DI DOTTORATO DISCUSSE ALLA SISSA

EDTZTONE 2019

La Scuola lnternazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA istituisce 3 premi di €

l.OOO,OO per la miglior tesi di dottorato discus$ in ciascuna delle aree scientiliche della SISSA:

. Fisica

. Matematica, intitolato alla memoria del sig. Franco Lutman

o Neuroscienze

Alla selezione possono partecipare i candidati che abbiano conseguito il titolo di Ph.D. presso la

SISSA nel periodo dall'1 ma%o 2018 al 28 febbraio 2019.

La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore della SISSA e redatta secondo il modello

allegato, dovrà pervenire tramite posta o posta elettronica (protocollo@sissa.it), entro le ore 12.00

del 7 maggio 2019.

ll candidato dovrà indicare, ai sensi del DPR 445/2OOO s.m.i., sotto la propria responsabilità:

a) le proprie generalità, il domicilio eletto ai fini del concorso, incluso un indirizzo di posta

elettronica e/o recapito telefonico;

b) la data di conseguimento del titolo di Ph.D presso la slssA ed il titolo della tesi;

c) I'awenuto deposito della tesi di dottorato presso I'archivio della Scuola (Digital Library).

ll candidato dovrà allegare alla domanda:

1 . lettera di presentazione del relatore di tesi;

2. breve rapporto scritto dei relatori esterni di tesi;

3. lista delle pubblicazioni ricavate dal lavoro di tesi;

4. qualsiasi ulteriore informazione ritenuta utile ai fini del concorso.

Gli allegati di cui ai punti 1 e 2 potranno anche essere inviati direttamente dai relatori tramite

posta elettronica all'indirizzo: phd @sissa.it.

Le domande verranno trasmesse al Collegio di dottorato competente il quale selezionerà le migliori

tesi pervenute e le trasmettera alla Commissione ricerca'

La Commissione ricerca, a suo insindacabile giudizio awalendosi eventualmente anche di un

sistema di referaggio esterno, selezionerà tra gli elaborati selezionati i lavori ritenuti particolarmente

meritevoli, uno per ciascuna area scientifica. La Commissione ricerca ha facoltà di assegnare un



numero di premi inferiore al previsto o nessuno se gli elaborati saranno ritenuti non particolarmente

meritevoli.

ln caso di ex aequo, il premio venà attribuito secondo i seguenti criteri:

a) al candidato donna

b) al candidato più giovane.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti del

concorso al Direttore della SISSA il quale, a suo insindacabile giudizio, deciderà entro isuccessivi

7 giorni.

I vincitori saranno awisati tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica segnalato nella

domanda di partecipazione.

I premi saranno consegnati ai vincitori dal Diretlore della Scuola nel corso di una breve cerimonia

che si svolgerà in occasione del welcome Day della slssA, che di norma ha luogo nel mese di

novembre.

Gli esiti del concorso verranno pubblicizzati sul sito web della SISSA.

Ai sensi del D.Lgvo 196/2003, i dati personali saranno trattati per le finalità del concorso.

Trieste, q APiì. 2019

''ff)€
IL DIRETTORE

prof. Stefano Butfo

ril



MOOELLO DI DOMANDA

Al Direttore della SISSA
Via Bonomea 265
34136 TRIESTE

protocollo@ sissa.it

Oggetto: Selezione per l'ailribuzione del premio per le migliori tesi di dottorato discusse alla SISSA

- edizione 2019

ll / La sottoscritto/a

nato/a a (prov. di

it......

residente a (prov............) CAP .......
vt4 .........................

recapito eletto ai fini del concorso:

citta (prov. .................), CAP

Via .............

numero telefonico

indiizzo di posta elettronica (e-mail)

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la miglior tesi di dottorato discussa alla SISSA nel periodo dal

01 .03.201 8 al 28.02.2019.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di avere conseguito in data il titolo di dottore di ricerca in

titolo della tesi:

b) di avere depositato la tesi in formato elettronico presso l'archivio della Scuola (Digital Library);

c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento di recapito e/o di

indirizzo di posta elettronica.



Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

D Lettera di presentazione del relatore di tesi

tr Breve rapporto scritto dei relatori esterni di tesi

tr Lista delle pubblicazioni ricavate dal lavoro di tesi

tr Altro (specif icare)

Data,

Firma


