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Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO 

PER IL MIGLIOR PROGETTO PRESENTATO DAGLI STUDENTI DEL CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO MASTER IN COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA “F. 

PRATTICO” ISCRITTI ALL’AA 2021/22 NELL’AMBITO DELLA COMUNICAZIONE 

DELLA SCIENZA A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI 

TRIESTE – EDIZIONE 2022 

 

IL DIRETTORE 

VISTO l’interesse a continuare la collaborazione con il Comune di Trieste; 

VISTO l’accordo con il Comune per bandire una borsa di studio per gli anni 

2018/2019/2020/2021 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 favore degli studenti delle scuole del Comune di Trieste (prot. 

SISSA 14218 – III/12 dd 26.10.2018); 

VISTO il contributo del Comune che ammonta € 1.000,00.- (mille/00) per ogni edizione del 

bando; 

VISTA la disponibilità di bilancio di MCS di contribuire con € 2.000,00.- (duemila/00) per 

ogni edizione del bando, da far gravare sui fondi di progetto da quote di iscrizione a MCS; 

APPURATO che la SISSA intende procedere anche per l'anno accademico 2021/2022 

all'attribuzione del suddetto premio alle persone iscritte al corso di perfezionamento Master in 

Comunicazione della Scienza "F. Prattico" aa 2021/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Ilas dd 14.02.2022, del Senato della Scuola dd. 22.02.2022 e del 

Consiglio di Amministrazione dd 15.03.2022; 

DECRETA 

Art. 1 – di emanare il bando di concorso 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 2022 (vedi allegato); 

 

Art. 2 – di pubblicare il bando entro il 15.03.2022; 

 

Art 3 – che il Comune partecipi con un contributo di € 1.000,00.- (mille/00) anche per la 

prossima edizione del bando da far gravare sui fondi di progetto 

D_MA_ALTRI_Comune_LINT_DirettoreMaster_0502 - Contributo del Comune di Trieste 

per borse di studio per 4 edizioni del Master in Comunicazione della Scienza (Biennio 2018-

2020; biennio 2019-2021; biennio 2020-2022; biennio 2021-2023) - Direttore Laboratorio; 

 

Art. 4 – che il contributo di MCS ammonti a € 2.000,00.- (duemila/00) + oneri IRAP (€ 

355,00) per la prossima edizione del bando e che gravi sui fondi di progetto da quote di 

iscrizione a MCS, D_MA_QUOTE_MCS_2019-20_LINT_DirettoreMaster_0578, CUP 

G92G19000300007, di cui € 1.085,00.- (milleottantacinque/00) su budget autorizzatorio 

2022 e € 1.085,00.- (milleottantacinque/00) su budget autorizzatorio 2023. 

 
 IL DIRETTORE 

 prof. Andrea ROMANINO 

 f.to digitalmente 
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BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER IL 

MIGLIOR PROGETTO DI COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA A SCUOLA NELL’AMBITO 

DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO MASTER IN COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA 

“FRANCO PRATTICO” - EDIZIONE 2022 

 

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste – SISSA e l’Assessorato alla 

Scuola, Educazione, Università e Ricerca, Decentramento del Comune di Trieste istituiscono 1 

(una) borsa di studio di € 3.000,00.- (tremila/00) per il miglior progetto riguardante la 

comunicazione della scienza nelle scuole di ogni ordine e grado, da realizzare sul territorio 

triestino. 

Obiettivo 

Lo scopo dell’iniziativa è promuovere attività didattiche e formative per facilitare il dialogo tra 

mondo della scuola e la comunicazione pubblica della scienza. Ulteriori obiettivi sono i la 

creazione di nuovi modi per l’apprendimento e l’insegnamento delle scienze e l’aumento della 

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

Destinatari 

Il bando è rivolto a coloro che stanno frequentando l’aa 2021/2022 il corso di perfezionamento 

Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” della SISSA (d’ora in poi MCS). 

Modalità di partecipazione 

I soggetti partecipanti al concorso dovranno inviare una domanda, indirizzata al Direttore della 

SISSA e redatta secondo il modello allegato (Allegato A), 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: 

- documento di progetto (Allegato B) compilato in ogni sua parte; 

- qualsiasi ulteriore informazione ritenuta utile ai fini del concorso. 

La documentazione richiesta dovrà pervenire alla Segreteria del Laboratorio Interdisciplinare 

della SISSA entro le ore 12:00 del 15 aprile 2022. La consegna dovrà essere effettuata tramite 

email a ilas@sissa.it (con scansione dei documenti da inviare in formato pdf). 

Selezione 

Il progetto migliore verrà 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, avvalendosi eventualmente anche di un sistema 

di revisione esterno, stilerà una graduatoria degli elaborati. La Commissione ha facoltà di non 

assegnare la borsa se gli elaborati non saranno ritenuti particolarmente meritevoli. 

In caso di ex aequo, ai vincitori sarà richiesto di presentare entro 30 giorni un modello ISEE 

dell’anno 2022. La borsa verrà attribuita al soggetto con la condizione di reddito più disagiata 

secondo la certificazione ISEE presentata o, nel caso uno dei soggetti non presenti la domanda, 

a chi ha fornito la certificazione ISEE. 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, entro 7 giorni dalla data della comunicazione degli 

esiti del concorso, al Direttore della SISSA il quale, sentita la Commissione e a suo insindacabile 

giudizio, deciderà entro i successivi 7 giorni. 
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La comunicazione dell’esito positivo della valutazione avverrà entro il 15 maggio 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 in due fasi: € 1.000,00.- 

(mille/00), all’inizio dello svolgimento 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. 

Il progetto dovrà essere concluso entro giugno 2023. La valutazione finale si baserà sulla 

Relazione finale (Allegato C, compilato dal vincitore) che dovrà pervenire in formato pdf tramite 

posta elettronica entro le ore 12:00 (mezzogiorno) del 30 giugno 2023 al Laboratorio 

Interdisciplinare della Sissa all’indirizzo email: ilas@sissa.it. 

 

 

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 garantirne 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 accluse in questa pagina. 

 

 IL DIRETTORE 

 prof. Andrea Romanino 

 
 

Trieste, febbraio 2022 
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ALLEGATO A 

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 il miglior progetto di 

Comunicazione della Scienza a Scuola nell’ambito del corso di perfezionamento Master in 

Comunicazione della Scienza “F. Prattico” edizione 2022. 

 

Allega alla presente domanda: 

1. documento di progetto (Allegato B) compilato in ogni sua parte; 

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

 

 

 

Data,  ...................................................  

 

 

 

 Firma  .......................................................................  
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Allegato B 

 

Titolo del progetto 

 

 

 

Descrizione sintetica del progetto (max. 500 battute) 

 

 

 

Contesto di riferimento e obiettivi (max. 1000 battute) 

 

 

 

Materiali 

 

 

 

Descrizione dettagliata del progetto (max. 2000 battute) 

 

 

 

Costi previsti 

 

 

 

Metodologia e tempistica del progetto 

 

 

 

Strategie per la comunicazione delle attività previste nel progetto 

 

 

 

Riferimenti bibliografici 
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Allegato C 

Relazione Finale 

 

Nome  

Cognome  

Luogo e data  

 

Titolo del progetto 

 

 

 

Scopo generale e obiettivi specifici del progetto (max. 1000 battute) 

 

 

 

Contesto di riferimento e obiettivi (max. 1000 battute) 

 

 

 

Soggetti target e modalità di contatto (max. 1000 battute) 

 

 

 

Attività di comunicazione sviluppate per ogni obiettivo (max. 1500 battute) 

 

 

 

Definire possibili strumenti di monitoraggio dell’efficacia ed esplicitarne gli indicatori 

(max. 2000 battute) 

 

 

 

Costi e budget (annuale) 

 

 

 

Strategie per la comunicazione delle attività previste nel progetto (max. 2000 battute) 
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