
 

 

 
 

Area risorse umane 
Ufficio gestione e sviluppo risorse umane 
 
Via Bonomea, 265  
34136 Trieste – Italy 
T   +39 0403787111 
E   ufficiorisorseumane@sissa.it 
sissa.it 

Oggetto: procedura comparativa per titoli per il conferimento di diciassette 

incarichi di insegnamento a.a. 2022/2023 - nomina commissione giudicatrice 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Vista la legge 30.12.10, n.240 ed in particolare l’art.23; 

Visto lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati pubblicato 

sulla G.U. del 13.02.12; 

Richiamato il Regolamento della SISSA per la disciplina degli incarichi di 

insegnamento emanato con D.D. n.258 del 28.05.2015; 

Visto il bando emesso con DD 644/2022 dd 28/09/2022, scaduto in data 

10/10/2022, con cui è stata indetta una procedura di valutazione comparativa 

pubblica per titoli per il conferimento per l’a.a. 2022/2023 di diciotto incarichi di 

insegnamento connessi allo svolgimento di attività didattica integrativa nell’ambito 

del Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” del Laboratorio 

Interdisciplinare per le Scienze naturali ed umanistiche della SISSA; 

Acquisite nei termini diciassette candidature riferite ai diciotto incarichi di 

insegnamento da assegnare; 

Vista la deliberazione del Consiglio del Laboratorio Interdisciplinare che nella 

riunione dd 11/10/2022 ha designato la composizione della Commissione 

giudicatrice della selezione per l’attribuzione dei citati incarichi di insegnamento; 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 - Di nominare la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa pubblica per titoli per il conferimento per l’a.a.2022/23 di diciassette 

incarichi di insegnamento connessi allo svolgimento di attività didattica integrativa 

riportati nella tabella allegata al presente Decreto (Allegato n.1), nell’ambito del 

Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” del Laboratorio 

Interdisciplinare per le Scienze naturali ed umanistiche della SISSA, come segue: 

 

 

dott. Domenico Pitrelli Direttore del Master in Comunicazione della Scienza 

“Franco Prattico” – PRESIDENTE 

 

prof.ssa Anna Menini professoressa ordinaria presso l’Area Neuroscienze 

e co-direttrice del Master in Comunicazione della 

Scienza “Franco Prattico” - MEMBRO 
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dott. Giacomo Destro assegnista di ricerca presso il Laboratorio 

Interdisciplinare e project manager del Master in 

Comunicazione della Scienza “Franco Prattico”– 

MEMBRO con funzioni di SEGRETARIO  

 

prof. Andrea Gambassi professore ordinario presso l’Area Fisica – Direttore 

del Laboratorio Interdisciplinare – MEMBRO 

SUPPLENTE 

 

Art. 2 - Di incaricare l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane dell’esecuzione del 

presente decreto. 

 

 

      IL DIRETTORE 

          prof. Andrea Romanino 

      (firma digitale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n.1: elenco 17 incarichi di insegnamento connessi allo svolgimento di 

attività didattica integrativa                        

 

gm\mcs 
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ALLEGATO 1 

 

TITOLO CORSO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

AREA DURATA/ORE 

POSIZIONE 1 

Il mestiere del 

freelance 

14/C2 Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi 

14 Scienze 

politiche e sociali 

2,5 mesi 

14 ore  

POSIZIONE 2 

Comunicare 

l’evoluzione 

14/C2 Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi 

14 Scienze 

politiche e sociali 

3 mesi 

14 ore  

POSIZIONE 3 

Comunicare la fisica e 

la matematica 

14/C2 Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi 

14 Scienze 

politiche e sociali 

6 mesi 

24 ore 

POSIZIONE 4 

Cambiamenti climatici 

14/C2 Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi 

14 Scienze 

politiche e sociali 

2,5 mesi 

14 ore  

POSIZIONE 5 

L’audio e il podcast 

14/C2 Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi 

14 Scienze 

politiche e sociali 

6 mesi 

16 ore  

POSIZIONE 6 

Realizzare un video 

14/C2 Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi 

14 Scienze 

politiche e sociali 

6 mesi 

16 ore 

POSIZIONE 7 

L’ufficio stampa 

14/C2 Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi 

14 Scienze 

politiche e sociali 

6 mesi 

14 ore  

POSIZIONE 9 

Comunicazione del 

rischio 

14/C2 Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi 

14 Scienze 

politiche e sociali 

4 mesi 

14 ore 

POSIZIONE 10 

Musei scientifici e 

science center 

10/B1 Storia dell’arte Area: 10 – Scienze 

dell’antichità, 

filologico-letterarie 

e storico-artistiche 

 

6 mesi 

24 ore 

POSIZIONE 11 

Editoria scientifica e 

scolastica 

14/C2 Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi 

14 Scienze 

politiche e sociali 

6 mesi 

40 ore 

POSIZIONE 12 

Strumenti per la 

ricerca sociale 

14/C2 Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi 

14 Scienze 

politiche e sociali 

6 mesi 

18 ore 

POSIZIONE 13 

Le narrazioni della 

scienza 

14/C2 Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi 

14 Scienze 

politiche e sociali 

6 mesi 

14 ore 
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POSIZIONE 14 

Dati e Intelligenza 

artificiale 

14/C2 Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi 

14 Scienze 

politiche e sociali 

8 mesi 

32 ore 

POSIZIONE 15 

Salute 

14/C2 Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi 

14 Scienze 

politiche e sociali 

4 mesi 

18 ore 

POSIZIONE 16 

Storia della scienza 

14/C2 Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi 

14 Scienze 

politiche e sociali 

6 mesi 

14 ore 

POSIZIONE 17 

Longform: Teoria 

14/C2 Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi 

14 Scienze 

politiche e sociali 

6 mesi 

9 ore 

POSIZIONE 18 

Longform: Pratica 

14/C2 Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi 

14 Scienze 

politiche e sociali 

6 mesi 

9 ore 
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