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Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DEL PREMIO PER 

LA MIGLIOR TESI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO MASTER IN 

COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA “F. PRATTICO” SU TEMI DI SCIENCE 

POLICY RIVOLTO AGLI STUDENTI MCS ISCRITTI ALL’AA 2020/2021 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il DD. N. 396 di data 16.07.2012 “Emanazione del regolamento e del bando 
di concorso per l’attribuzione del PREMIO PER LE MIGLIORI TESI DI 
DOTTORATO”; 
VISTO che la prof.ssa Mariachiara Tallacchini con lettera dd 11.03.2021 (prot. 
SISSA 6492– IV/2 dd 12.03.2021), ha donato alla SISSA € 1.500,00.- 
(millecinquecento/00) finalizzati all’istituzione della seconda edizione del premio 
per miglior tesi di MCS su argomenti riguardanti il rapporto tra comunicazione della 
scienza e science policy rivolta agli studenti MCS iscritti all’aa 2020/2021. 

CONSIDERATO che la SISSA intende proseguire nell’erogazione del premio al 

miglior prodotto di tesi di MCS su argomenti riguardanti il rapporto tra 

comunicazione della scienza e science policy rivolta agli studenti MCS iscritti all’aa 

2020/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio del Laboratorio Interdisciplinare dd 15.03.2021; 
VISTA la delibera del Senato della Scuola dd. 23.03.2021 e del Consiglio di 
Amministrazione dd 30.03.2021; 

DECRETA 

1. di emanare il bando per il miglior prodotto di tesi di MCS su argomenti 

riguardanti il rapporto tra comunicazione della scienza e science policy rivolta agli 

studenti MCS iscritti all’aa 2020/2021 (vedi allegato); 

 

2. di far gravare sul progetto A_DONAZ_LINT_DirettoreMaster_0659, 

Donazione in memoria di V. Tallacchini la liquidazione del premio per la miglior tesi 

su tematiche di Science Policy del Master in Comunicazione della Scienza del 

Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche - Direttore 

Master. 

 
 
 IL DIRETTORE 
 prof. Stefano RUFFO 
 f.to digitalmente 
/cp  
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BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DEL 

PREMIO PER LA MIGLIOR TESI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO MASTER 

IN COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA “FRANCO PRATTICO” SU TEMI DI 

SCIENCE POLICY – edizione 2021 

 

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste – SISSA istituisce, 

grazie alla donazione in memoria di V. Tallacchini, un premio di € 1.500,00.- 

(millecinquecento/00) netto per la migliore tesi discussa nell’ambito del Corso di 

perfezionamento Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” (MCS). 

Alla selezione possono partecipare tutti coloro che abbiano trattato argomenti 

riguardanti il rapporto tra comunicazione della scienza e science policy iscritti all’aa 

2020/2021 di MCS. 

La Commissione di valutazione, di seguito specificata, stabilisce se i contenuti degli 

elaborati presentati sono congruenti con le specifiche del premio. 

 

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

il modello allegato, dovrà pervenire tramite posta elettronica (ilas@sissa.it), entro le 

ore 13.00 di venerdì 14 gennaio 2022. 

 

Nella domanda dovranno essere indicati, ai sensi del DPR 445/2000, 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 discussione e il titolo della tesi di MCS discussa presso la SISSA. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. relazione del/della relatore/relatrice e del/della controrelatore/controrelatrice 

pervenute alla segreteria Ilas in occasione della discussione della tesi; 

2. copia della tesi su supporto elettronico; 

3. una sintesi del lavoro di tesi (max 4000 battute spazi inclusi); 

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

 

Le tesi verranno selezionate da una Commissione composta dal Direttore e dalla co-

direttrice del Master in Comunicazione della Scienza e da 3 componenti a discrezione 

dal Direttore del Master in Comunicazione della Scienza. La Commissione, 

avvalendosi eventualmente anche di un sistema di revisione esterno, selezionerà i 

lavori ritenuti particolarmente meritevoli e ne stilerà una graduatoria. La Commissione 

ha facoltà di non assegnare il premio se gli elaborati saranno ritenuti non 

particolarmente meritevoli. 

In caso di ex aequo, il premio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: 

a) alla candidata donna; 

b) al/alla candidato/a più giovane. 

 

La graduatoria del concorso verrà resa nota tramite mail utilizzando gli indirizzi 

comunicati nella domanda di partecipazione. 
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Eventuali ricorsi potranno essere presentati, entro 7 giorni dalla data di 

comunicazione degli esiti del concorso, al Direttore della SISSA il quale, a suo 

insindacabile giudizio, deciderà entro i successivi 7 giorni. 

 

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. 

 

 

Trieste, marzo 2021     IL DIRETTORE 

 prof. Stefano Ruffo 
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MODELLO DI DOMANDA 

 

Al Direttore della SISSA 

Via Bonomea 265 

34136 TRIESTE 

Email: ilas@sissa.it 

 

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 la miglior tesi in Science policy del Corso di perfezionamento 

Master in Comunicazione della Scienza discussa alla SISSA dagli studenti iscritti all’aa 

2020/2021. 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di avere discusso in data ................................................. la tesi del corso di 

perfezionamento “Master in Comunicazione della Scienza” dal titolo: 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

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

di indirizzo di posta elettronica 

 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

❑ relazione del/della relatore/relatrice e del/della controrelatore/controrelatrice pervenute 

alla segreteria Ilas in occasione della discussione della tesi di tesi; 

❑ copia della tesi su supporto elettronico; 

❑ una sintesi del lavoro di tesi (max 4000 battute spazi inclusi); 

❑ Altro (specificare) ……………………………………………………………….. 

 

Data, ……………………………. 

 

FIRMA 
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