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SELEZIONE PER SOLI TITOLI AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI 

STUDIO E ADDESTRAMENTO ALLA RICERCA DI BREVE DURATA 

 

Discipline 

 

Analisi Matematica Modelli e Applicazioni 

Astrofisica e Cosmologia 

Fisica Astroparticellare 

Fisica Matematica e Geometria 

Fisica Statistica 

Genomica Funzionale e Strutturale 

Neuroscienze Cognitive 

Teoria e Simulazione Numerica degli Stati Condensati 

 

 

Importo e durata delle borse 

 

Importo delle borse di studio:   € 800 mensili lordi 

Durata del periodo di studio e ricerca: da un minimo di 1 ad un massimo di 6 

mesi. 

 

Rimborso delle spese di viaggio documentate, fino ad un massimo di € 300,00 lordi 

per candidati italiani e comunitari non residenti nella provincia di Trieste e fino a € 

1000,00 lordi per candidati provenienti da paesi extracomunitari. Ai cittadini 

extracomunitari, in particolari casi, potrà essere emesso un biglietto prepagato 

dalla Scuola; qualora il costo del titolo superi € 1.000,00, la differenza sarà 

trattenuta dalla prima mensilità della borsa di studio. 

L’attribuzione delle borse che prevedano attività di laboratorio sarà condizionata 

all’ evoluzione della situazione dovuta al cosiddetto CoVid-19 e l’attività potrà 

iniziare eventualmente in modalità "remota" se ritenuto coerente con l’attività da 

svolgere da parte del referente scientifico. 

 

Requisiti per l’ammissione 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

- Titolo di studio: diploma di laurea triennale o titolo equivalente; 

- Conoscenza della lingua inglese. 
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Criteri di valutazione della Commissione: 

 

- Votazioni nel curriculum universitario (massimo 15 punti); 

- Contenuto delle lettere di presentazione (massimo 5 punti); 

- Affinità dei temi di ricerca indicati dai candidati con l’attività svolta alla 

SISSA (massimo 10 punti). 

L’idoneità si consegue con un punteggio minimo totale di 21/30. 

 

Candidati i cui interessi di ricerca non siano compatibili con le linee scientifiche 

perseguite dai docenti della Scuola non saranno ritenuti idonei. 

 

 

Termini per la presentazione delle domande 

 

Le domande di ammissione dovranno pervenire alla Scuola entro e non oltre le 

ore 13.00 del 15 giugno 2020 tramite la piattaforma PICA: 

https://pica.cineca.it/sissa/.  

 

Ciascun candidato può presentare domanda per un massimo di due 

discipline. 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso fa fede quanto 

previsto dal regolamento reperibile alla pagina web: 

https://www.sissa.it/sites/default/files/scan_665.pdf 

           

  

Per informazioni: phd@sissa.it 

 

 

Il Direttore 

Prof. Stefano Ruffo 
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