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OGGETTO: riapertura del bando di selezione per soli titoli ai lini dell'assegnazione
di borse di studio e addestramento alla ricerca per un massimo di 6
mesi, per giovani laureandi, italiani e stranieri.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 30.11.1989 no.398 concernente le norme in materia di borse di
studio universitario;

VISTO lo Statuto della Scuola, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale no.36 del
13.02.2012, ed in particolare l'art.26;

VISTO il Regolamento per I'amministrazione la finanza e la contabilità emanato
con D.D. n. 168 del 25.03.2016;

VISTO il D.D. n.21 dd. 18.01.2019 con cui è stato modificato il "Regolamento
della SISSA per le borse di addestramento alla ricerca e le borse di studio
tinalizzale allo svolgimento di attività di ricerca post-laurea";

VISTE la delibera del Senato Accademico del 22.01.2019 e la delibera del
Consiglio di Amministrazione del 29.01 .201 9;

VISTO il D.D. n. 269 dd. 21.05.2019 con cui veniva indetta la selezione per soli
titoli ai fini dell'assegnazione di borse di studio e addestramento alla
ricerca di breve durata, per un massimo di 6 mesi, per giovani laureandi,
italiani e stranieri.

VISTE le approvazioni atti delle Commissioni relative alla prima selezione bandita
con D.D. n. 269 dd. 21 .05.2019;

CONSIDERATO che non sono state attribuite tutte le risorse;
ACCERTATA la disponibilita linanziaria;

DECRETA

Art. 1 È indetta, per I'anno 2019, una selezione per soli titoli, ai f ini

dell'assegnazione di borse di studio e addestramento alla ricerca per un

massimo di 6 mesi, per giovani laureandi, italiani e stranieri, nelle seguenti

discipline:

Analisi Matematica, Modelli e Applicazioni
Fisica Matematica e Geometria
Fisica Statistica
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Genomica Funzionale e Strutturale
Neurobiologia
Neuroscienze Cognitive

I requisiti di ammissione, i tempi e le modalità di espletamento delle

procedure concorsuali sono specificati nell'allegato bando di concorso che

costituisce parte integrante del presente decreto.

Trieste, 12 A00.2019
ll Direttore

(Prof . S. Ruffo)
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Selezione per soli titoli ai fini dell'assegnazione di borse di studio e
addestramento alla ricerca di breve durata per un massimo di 6 mesi, per
giovani laureandi, italiani e stranieri

Discipline

Analisi Matematica Modelli e Applicazioni
Fisica Matematica e Geometria
Fisica Statistica
Genomica Funzionale e Struilurale
Neurobiologia
Neuroscienze Cognitive

lmpoÉo e du delle borsea

lmporto delle borse di studio:
Durata del peiodo di studio e ricerca'.

€ 800 mensili lordi
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 €

l OOO,OO lordi per candidati provenienti da paesi e)dracomunitari. 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.

Reouisiti 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.

Criteri di valutaz ione della Commissione:

Votazioni nel curriculum universitario (massimo 15 punti);

Contenuto delle lettere di presentazione (massimo 5 punti);

Aflinità dei temi di ricerca indicati dai candidati con l'attività svolta alla

SISSA (massimo 10 punti).
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L'idoneità si consegue con un punteggio minimo totale di 21130.

Candidati icui interessi di ricerca non siano compatibili con le linee scientifiche
perseguite dai docenti della Scuola non saranno ritenuti idonei.

Termini oer la o ione del le domande

Le domande di ammissione dovranno Dèrventre alla Scuola entlo e non oltre
le ore 13.00 del 13 settembre 2019 tramite la piattaforma:
httos://oica. cineca.iUsissaltip oloqia/bds

Ciascun candidato può presentare domanda per un massimo di due
discipline.

Per quanto non espressamente indicato nel presente awiso fa fede
quanto previsto dal regolamento reperibile alla pagina web:
https:/furww.sissa.iUsites,/d efaulUfilesr/scan 665.Ddf

Per informazioni: phd@sissa.it
Te|.04G.3787456

Trieste,

ll Direttore

Prof. Stefano Ruffo
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