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Bando per l’assegnazione di Borse di Studio della Società Italiana di Scienza del
Suolo (SISS) per il finanziamento di Periodi di Formazione/Ricerca presso
Istituzioni Scientifiche italiane o straniere
Art. 1. La Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS) conferisce per l’anno 2013 un certo numero di borse di studio,
per un ammontare totale di Euro 6.000,00, allo scopo di finanziare, in tutto o in parte, periodi di formazione/ricerca, da
un minimo di uno ad un massimo di tre mesi, presso Istituzioni scientifiche, italiane e straniere, per giovani studiosi
(vedi declaratoria art. 3). Ciò, al fine di stabilire nuove collaborazioni scientifiche, di consentire scambi innovativi di
conoscenze e di favorire lo sviluppo di nuovi progetti di ricerca, nell’ambito di tematiche della Scienza del Suolo, tra
l’Istituzione di appartenenza del Borsista e l’Istituzione ospitante.
Art. 2. Una Commissione per la valutazione delle domande e per l’assegnazione delle borse, composta da tre membri,
sarà nominata annualmente dal Consiglio Direttivo della SISS.
Art. 3. La domanda per il conferimento della borsa potrà essere avanzata da giovani studiosi della Scienza del Suolo,
quali studenti di dottorato, post-dottorandi, assegnisti, contrattisti, borsisti, collaboratori laureati a progetto e giovani
ricercatori strutturati, di età inferiore ai 35 anni, in attività presso Università o Enti di Ricerca pubblici o privati italiani,
e che siano Soci della SISS.
Art. 4. Per partecipare alla selezione, il candidato deve presentare, come allegati e-mail, al Presidente della SISS (Prof.
Nicola Senesi, e-mail: senesi@agr.uniba.it), entro il 30 Novembre 2012:
(a) domanda con nome e titolo del richiedente, periodo e luogo del soggiorno, e breve descrizione dell’Istituzione
ospitante;
(b) curriculum vitae completo di pubblicazioni;
(c) descrizione degli obiettivi e del piano di ricerca da svolgere (massimo due pagine formato A4), illustrando
anche la base scientifica e gli aspetti innovativi della ricerca e fornendo una solida giustificazione della
opportunità di svolgere un periodo di studio presso l’Istituzione ospitante e dei risultati e benefici previsti;
(d) lettera di invito e accettazione dell’istituzione ospitante;
(e) lettera del tutore o supervisore attestante l’attività di ricerca svolta dal candidato nell’ambito della Scienza del
Suolo, e l’opportunità di svolgere il periodo di studio richiesto fuori sede;
(f) Elenco delle spese previste per viaggio, soggiorno, pasti ed altro, indicando ogni altro eventuale supporto
finanziario ottenuto e/o previsto derivante dall’Istituzione ospitante o da altre fonti diverse dalla SISS.
Art. 5. La valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della qualità, originalità scientifica e fattibilità degli
obiettivi e del programma di ricerca da svolgere, nonché del curriculum del candidato, del livello di eccellenza dell’
Istituzione ospitante, e del contenuto della lettera del tutore o supervisore.
Art. 6. La notifica della valutazione della Commissione sarà comunicata ai vincitori entro due mesi dalla data della
domanda.
Art. 7. L’ammontare della borsa sarà versato ai vincitori come assegno immediatamente prima dell’inizio del periodo di
formazione.
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