
Laboratorio 
Interdisciplinare per le 
Scienze Naturali ed 
Umanistiche 

Via Bonomea, 265 
34136 Trieste – Italy 
T +39 0403787401/549 
E ilas@sissa.it 

 

 
 

 

 
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI 
STUDIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’INCHIESTA GIORNALISTICA SUL 
RAPPORTO TRA INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PROCESSI DECISIONALI E 
GIORNALISMO 

 

IL DIRETTORE 

VISTO l’esito della richiesta di finanziamento nell’ambito del progetto PRO3, 

Programmazione triennale 2021/2023 (DM n.2503 dd. 09/12/2019) - Titolo del 

programma: Le Scuole Superiori ad Ordinamento Speciale; 

VISTA la proposta del dott. Domenico Pitrelli, Direttore del corso di perfezionamento 

Master in comunicazione della scienza “F. Prattico”; 

VISTO l’interesse a bandire una borsa di studio annuale per la realizzazione di 

inchieste di datajournalism, che afferisca a Ilas, 

VISTA la proposta del Consiglio Ilas dd 14.03.2022; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul progetto A_SISSA_PRO3_PC_LINT_DirLab_0730, 

Programmazione triennale 2021/2023 (DM n.2503 dd. 09/12/2019) - Titolo del 

programma: Le Scuole Superiori ad Ordinamento Speciale, CUP: G95F21001980006; 

VISTO il bando che costituisce parte integrante del presente decreto; 
VISTO che le prossime sedute degli organi della Scuola, rispettivamente Senato e 
Consiglio di Amministrazione, sono programmati per il 27 e 28 aprile p.v.; 
VISTA l’urgenza a provvedere motivata dalla scadenza della presentazione dei progetti 
ai fini dell’assegnazione della borsa di studio; 

DECRETA 

– di bandire una borsa di studio per la realizzazione di un progetto di ricerca annuale 

del valore di € 21.200,00.- (ventiunomiladuecento/00 lordo percipiente, 23.000,00.- 

ventitremila/00 costo ente) per la realizzazione di un’inchiesta giornalistica originale ed 

inedita sull’uso dei dati negli algoritmi di intelligenza artificiale. L’indagine potrà 

riguardare sia gli ambiti di decisioni pubbliche sia il sistema dell’informazione, con 

particolare riferimento agli aspetti etici in entrambi i casi; 

- che la borsa di studio sia finanziata che la borsa di studio sia finanziata dai fondi del 

progetto PRO3, A_SISSA_PRO3_PC_LINT_DirLab_0730, Programmazione triennale 

2021/2023 (DM n.2503 dd. 09/12/2019) - Titolo del programma: Le Scuole Superiori ad 

Ordinamento Speciale, CUP: G95F21001980006; 

- che la borsa abbia la durata di 12 mesi con decorrenza da luglio 2022 p.v. e il 

pagamento venga erogato mensilmente, sulla CA.04.46.05.11.01. 

 
IL DIRETTORE 

prof. Andrea Romanino 

f.to digitalmente 
/c 
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BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER 
LA REALIZZAZIONE DI UN’INCHIESTA GIORNALISTICA SUL RAPPORTO TRA 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PROCESSI DECISIONALI E GIORNALISMO 
 
La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste – SISSA istituisce una 
borsa di studio annuale del valore di € 21.200,00.- (ventiunomiladuecento/00 lordo 
percipiente, 23.000,00.- ventitremila/00 costo ente) per la realizzazione di un’inchiesta 
giornalistica originale ed inedita sull’uso dei dati negli algoritmi di intelligenza artificiale. 
L’indagine potrà riguardare sia gli ambiti di decisioni pubbliche sia il sistema 
dell’informazione, con particolare riferimento agli aspetti etici in entrambi i casi.  
I candidati saranno selezionati sulla base del loro curriculum e di una proposta da 
elaborare secondo le specifiche di seguito descritte. 
La borsa di studio sarà finanziata con i fondi del progetto PRO3 - 
A_SISSA_PRO3_PC_LINT_DirLab_0730, Programmazione triennale 2021/2023 (DM 
n.2503 dd. 09/12/2019) - Titolo del programma: Le Scuole Superiori ad Ordinamento 
Speciale: istituzioni a servizio del Paese (Programma congiunto - eventi LINT) - CUP: 
G95F21001980006. 
Obiettivi e contesto della borsa di studio 
Lo scopo della borsa di studio è aumentare la consapevolezza pubblica delle 
problematiche legate all’uso delle applicazioni di intelligenza artificiale (AI) e data 
mining. Sebbene la discussione tra addetti ai lavori sia molto avanzata su come rendere 
più etiche, democratiche e inclusive le applicazioni basate su programmi di 
apprendimento automatico, non si può dire lo stesso riguardo al dibattito pubblico. Al 
centro dell’impatto sociale dell’AI c’è il potere determinante dei dati: le principali 
applicazioni traggono infatti la loro “intelligenza” dall’estrazione di enormi quantità di 
dati attraverso procedure di calcolo spesso opache e ad alta intensità di risorse 
computazionali.  
L’inchiesta dovrà approfondire questi aspetti facendo riferimento a casi riguardanti 
processi decisionali di natura collettiva, procedure standardizzate nella pubblica 
amministrazione oppure i possibili usi dell’AI nel giornalismo contemporaneo. 
Destinatari 
Il bando è rivolto a tutti, senza limitazione di residenza o nazionalità, purché 
maggiorenni all'atto della partecipazione. Non possono partecipare gruppi o 
associazioni. La lingua ammessa è quella italiana. 
Modalità di partecipazione 
I soggetti partecipanti al concorso dovranno inviare una domanda, indirizzata al 
Direttore della SISSA e redatta secondo il modello allegato, in cui indicare ai sensi del 
DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità le proprie generalità, il domicilio eletto 
ai fini del concorso, incluso un indirizzo di posta elettronica e/o recapito telefonico. 
È inoltre necessario allegare alla domanda un elaborato originale consistente in una 

relazione scritta di massimo 2 cartelle (1 cartella = 2000 battute spazi inclusi in formato 

Word) indicante: 

-titolo della proposta d’inchiesta; 

-breve descrizione del progetto; 

-fonti dei dati che si vorrebbero utilizzare; 

-eventuali esperienze, conoscenze o professionalità specifiche nel campo d’indagine 

proposto; 
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-descrizione dell’impatto che tale inchiesta prevede di produrre; 

-descrizione dell’output editoriale ipotizzato da tale inchiesta. 

Va inoltre inviato un curriculum vitae redatto in formato europeo. 

Il taglio della proposta di inchiesta deve essere di tipo giornalistico nel rispetto dei 
principi di accuratezza, imparzialità, legalità e indipendenza. 
La domanda di partecipazione con la documentazione richiesta dovrà pervenire entro 
le ore 11:59 del 23.05.2022 al Laboratorio Interdisciplinare della Sissa, inviata tramite 
posta elettronica email: ilas@sissa.it, o a mezzo posta e farà fede il timbro postale (Via 
Bonomea, 265 – 34136 Trieste). 
Selezione 
La proposta migliore verrà selezionata da una Commissione composta dal Direttore del 
Laboratorio Interdisciplinare - ILAS, dal Direttore del Master in Comunicazione della 
Scienza “Franco Prattico” - MCS della SISSA, da due esperti di data journalism e un 
altro membro a scelta del Direttore di Ilas. 
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, stilerà una graduatoria degli elaborati. 
La Commissione ha facoltà di non assegnare la borsa se gli elaborati saranno ritenuti 
non particolarmente meritevoli. 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati, entro 5 giorni dalla data di comunicazione 
degli esiti del concorso, al Direttore della SISSA il quale, sentita la Commissione e a 
suo insindacabile giudizio, deciderà entro i successivi 5 giorni. 
La comunicazione dell’esito della valutazione avverrà entro il 22.06.2022 all’indirizzo di 
posta elettronica segnalato nella domanda di partecipazione. Gli eventuali allegati alla 
domanda non verranno restituiti. 
Modalità di erogazione della borsa 
Il contributo economico previsto dalla borsa di studio verrà assegnato mensilmente. 
Il progetto della durata di 12 mesi dovrà essere svolto nel periodo compreso tra luglio 
2022 e giugno 2023. 
Il/la vincitore/vincitrice dovrà riferire sullo stato di avanzamento dei lavori e consegnare 
i risultati del progetto nei formati più adatti alla visione e alla verifica da parte della 
commissione. Le modalità e i tempi di consegna saranno concordati con il dott. 
Domenico Pitrelli, Direttore del MCS, email: pitrelli@sissa.it. 
 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., i dati 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 modifiche 

apportate dal D.Lgs. 101/2018, si informa che tutti i dati conferiti alla SISSA, per le finalità connesse e 

strumentali al suddetto bando, saranno trattati anche con strumenti informatici, adottando le misure idonee 

a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Le informazioni 

riguardanti il trattamento dei dati sono reperibili al seguente indirizzo: http://www.sissa.it/it/privacy. Ai sensi 

dell’Art. 5 del GDPR i dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza. 

Dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto le finalità per le quali sono 

trattati. Compilando e inviando la domanda di partecipazione al bando, i candidati acconsentono 

all’elaborazione dei propri dati personali per gli scopi e le condizioni incluse in questa pagina. 

IL DIRETTORE 
prof. Andrea Romanino 
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MODELLO DI DOMANDA 

 
Al Direttore della SISSA 
Via Bonomea 265 
34136 TRIESTE 

 
Il / La sottoscritto/a  ..........................................................................................................  

nato/a a  ...................................................................  (prov  ........................................... ) 

il  ...............................................................................  

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

via  ....................................................................................................................................  

recapito eletto ai fini del concorso: 

città  ..........................................................................  (prov  .............. ) CAP  ...................  

via  ....................................................................................................................................  

numero telefonico  ............................................................................................................  

indirizzo di posta elettronica (e-mail)  .............................................................................. ; 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione di una borsa di studio per realizzare un’inchiesta 
giornalistica originale ed inedita sull’uso dei dati negli algoritmi di intelligenza artificiale. 
L’indagine potrà riguardare sia gli ambiti di decisioni pubbliche sia il sistema dell’informazione, 
con particolare riferimento agli aspetti etici in entrambi i casi. 
Allega alla presente domanda: 
1 - un elaborato originale consistente in una relazione scritta di massimo 2 cartelle (1 cartella 
= 2000 battute spazi inclusi in formato Word) indicante: 

• titolo della proposta d’inchiesta; 
• breve descrizione del progetto; 

• fonti dei dati che si vorrebbero utilizzare; 

• eventuali esperienze, conoscenze o professionalità specifiche nel campo d’indagine proposto; 

• descrizione dell’impatto che tale inchiesta prevede di produrre; 

• descrizione dell’output editoriale ipotizzato da tale inchiesta. 

 
2 - un curriculum vitae redatto in formato europeo. 

 

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