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OGGETTO: Bando di selezione pubblica per il conferimento di una borsa di ricerca
tinalizzata allo svolgimento di nuove ricerche su "Progetto Scienza e Media: studio
per la fattibilità di uno Science Media Centre" Wesso il Laboratorio lnterdisciplinare
per le Scienze Naturali e Umanistiche (ILAS) della SISSA

IL DIRETTORE

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

ACCEBTATA

Trieste,

DECBETA

Art. 1 È indetta una selezione pubblica per il conferimento di una borsa di ricerca

finalizzata allo svolgimento di nuove ricerche su'Progetto Scienza e Media:

Studio per la fattibilità di uno Science Media Centre" presso il Laboratorio

lnterdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche (ILAS) della SISSA.

I requisiti di ammissione, i tempi e le modalita di espletamonto delle

procedure concorsuali sono specilicati nell'allegato bando di concorso che

costituisce parte integrante del presente decreto.

la legge 24012010, ed in particolare l'art.18, comma 5;
il D.L.09.02.12, n.5 che ha modificato I'art.18, comma 5 della
predetta legge 2401201 0;
lo Statuto della SISSA emanato con D.D. n.40 dd 18.01.12 e
pubblicato sulla Gazzetta Utficiale n.36 del 13.02.12:
il D.D. n. 62 dd 18.02.2014 con cui è stato emanato, con
modificazioni, il nuovo 'Begolamento della SISSA per il
conferimento di borse di ricerca";
le deliberazioni assunte dal Senato Accademico della SISSA
nell'adunanza del 26.11.2019 e dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta di data 10.12.2019;
la copertura tinanziaria;
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ll Direttore

(Prof. Stefano Ruffo)
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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA

La Scuola lnternazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste indice una
procedura di valutazione di curriculum per il conferimento di una borsa di ricerca
linalizzata allo svolgimento di nuove ricerche su "Prcgetto Scienza e Media: studio
per la fattibilità di uno Science Media Centre" prcsso il Laboratorio lnterdisciplinare
per le Scienze Naturali e Umanistiche (ILAS) della SISSA (ref. scientifico prof.ssa
Anna Menini)

Durata e decorrenza:
Dodici mesi a decorrere dal mese di marzo 2020.

Requlsiti per l'ammissione alla selezione:
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:

godore dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di
prowedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di prowedimenti amministrativi;
essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
laurea triennale:
comprovata esperienza in proiect management e comunicazione della
scienza con particolare riferimento al rapporto tra scienza e media;
conoscenza dei principali metodi didattici della comunicazione della
scienza e delle tecniche piÈt innovative di pianilicazione e controllo di un
progetto;
costituira titolo prererenziale il conseguimento di un Master in
Comunicazione della Scienza.

Criteri di vatutazione: (30 punti totali)

Laurea triennale fino a 4 punti

Laurea magistrale e Ph.D. fino a 5 punti

Ulteriori diplomi post-laurea fino a 4

Altri titoli fino a 5

Pubblicazioni di ricerca e divulgative fino a 12
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Attività di ricerca:
elaborazione e sviluppo di un modello di business e di governance di un centro
nazionale per:

. l'orientamento sull'informazione scientilica e tecnologica, per i media;
o la formazione in comunicazione della scienza per ricercatori, giornalisti,

altri operatori della comunicazione, della salute e dell'ambiente;
o la riflessione e il conlronto sulle tematiche più rilevanti dei rapporti tra

scienza e società.

Sede svolgimento attività di ricerca:
L'incarico si svolgerà presso il Laboratorio lnterdisciplinare per le Scienze Naturali
e Umanistiche (ILAS) della SISSA, sotto il coordinamento della prof.ssa Anna
Menini.

Presentazione domande:
La domanda di ammissione deve ossere obbligatoriamente compilata ed inviata
utilizzando la procedura disponibile alla pagina https://pica.cineca.iUsissa/bds
entro e non oltre le ore 13.00 del 1A.O2.2O2O.

Commissione Giudicatrice:
La Commissione Giudicatrice, composta da tre esperti nelle tematiche attinenti alla
borsa da conferire, sarà nominata con Decreto del Direttore della Scuola, ai sensi
dell'art.7 del Regolamento SISSA per il conferimento di "Borse di ricerca" emanato
con D.D. n. 62 dd 18.02.2014.

Procedura di valutazione di curriculum:
La selezione avra luogo tramite valutazione comparativa di curriculum effettuata
sulla base di quanto dichiarato dai candidati nella domanda e nel curriculum
prodotto dagli stessi.

Esito della valutazione:
Al termine della selezione la Commissione Giudicatrice individuerà il vincitore e
lormulerà la graduatoria degli idonei indicando i risultati della valutazione e
individuando il soggetto prescelto.
Gli atti della procedura comparativa saranno approvati con Decreto del Direftore.
ll prowedimento di approvazione sara pubblicato sul sito web della SISSA.
La valutazione non dà luogo a certificazioni di idoneità.

Conferimento borsa di ricerca:
Al candidato vincitore sara conferita una borsa di ricerca della durata di dodici mesi
con decorrenza successiva all'espletamento della procedura selettiva.

Liquidazione borsa di ricerca:
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IL DIRETTORE
Prof. Stefano Buffg
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L'importo mensile della borsa è pari a € 1.500,00; esso verrà liquidato mensilmente
in via posticipata.
La copertura finanziaria della borsa di ricerca citata è assicurata dai seguentifondi:
ALTRO_SISSA_Segrecen_O31 2, progetto semplilicato.

Ai fini del D.Lgs. 30.06.03 n.l 96, e ss. mm. ii. e del Regolamento Europeo
20161679 (General Data Protection Regulation), si informa che tutti i dati conferiti
a questa Amministrazione saranno trattati solo per linalità connesse e strumentali
al contratto in essere, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Per informazioni: Segreteria Didattica ed Allievi della SISSA - mail: phd@sissa.it

Trieste, 29 68N.2020
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