CENTRO DI DOCUMENTAZIONE INTERDISCIPLINARE DI SCIENZA E FEDE (DISF)
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE PER LA RICERCA INTERDISCIPLINARE (SISRI)

Summer School
Allargare i confini della ragione
il profilo della persona colta, fra specializzazione e
interdisciplinarietà

Prati di Tivo (Parco del Gran Sasso, TE), 29 luglio - 5 agosto 2018

BANDO DI CONCORSO
È indetto il concorso, basato su titoli di merito e su un breve saggio originale, a 12 posti per la
partecipazione alla Summer School della Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare (SISRI)
dedicato a Allargare i confini della ragione, il profilo della persona colta, fra specializzazione e
interdisciplinarietà, riservato a giovani studiosi con non più di 35 anni, in possesso di diploma di laurea
almeno triennale (o equipollente). I vincitori del concorso fruiranno di una scholarship che copre le spese di
iscrizione alla Summer School, e quelle di vitto e alloggio relative all’intero periodo dell’attività.

1. Presentazione generale
La Summer School ospiterà formalmente tre corsi obbligatori (6-8 ore), una conferenza generale e lezioni
opzionali. Il programma formativo prevede anche momenti di condivisione e discussione delle tematiche
trattate durante le lezioni, incontri informali fra studenti e docenti, seminari quodlibetales, nonché la
possibilità di passeggiate e brevi escursioni nei dintorni del Parco Naturale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Per maggiori informazioni sull’attività e sul programma che verrà svolto si suggerisce di consultare il sito
ufficiale della Scuola, sisri.it.

2. Requisiti di ammissione
I candidati che concorrono alla scholarship dovranno possedere almeno un diploma di laurea triennale o
equipollente, conseguito entro il 23° anno di età, oppure un diploma di laurea magistrale o equipollente,
conseguito entro il 27° anno di età, entrambi con votazione non inferiore a 100/110 o equivalente rapporto.
Inoltre, i candidati dovranno non aver compiuto 35 anni alla data del bando del presente concorso.

3. Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione va presentata compilando l’apposito modulo allegato al presente bando e
sottoponendo il proprio Curriculum vitae.
Il candidato dovrà inoltre redigere un breve saggio originale (non meno di 8.000 e non più di 12.000
caratteri, spazi compresi) che contenga:
a) una riflessione personale che commenti il titolo generale della Summer School e cosa il candidato
interpreta con l’espressione “allargare i confini della ragione”;
b) il modo in cui il tema generale della Summer School entra in relazione con la propria disciplina di studio
o di ricerca.
Il modulo con la domanda di iscrizione, il Curriculum vitae e il saggio originale dovranno essere inviati a
mezzo posta elettronica come allegati all’indirizzo summerschool@sisri.it, entro e non oltre le ore 24 del
giorno 8 maggio 2018.
Se il candidato non è già iscritto alla SISRI per l’anno accademico 2017/18, dovrà inviare allo stesso
indirizzo di posta elettronica anche copie digitalizzate della carta d’identità e del certificato di studio più alto,
entro e non oltre la stessa data.
I dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa prescritta dal D. Lgs. 196/2003.

4. Graduatoria del concorso e regole di conferma per
l’accettazione della scholarship
Il materiale inviato dai candidati sarà valutato da una Commissione formata da docenti universitari e da
fellow della Scuola SISRI, nominata dal Comitato di Direzione del Centro di ricerca DISF. La graduatoria dei
vincitori, stilata a insindacabile giudizio della Commissione, entro e non oltre il 21 maggio 2018, potrà
contenere un numero di vincitori anche inferiore a 12.
I candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso saranno avvisati individualmente per posta
elettronica e con lo stesso mezzo dovranno confermare la propria partecipazione entro e non oltre il 31
maggio 2018. In mancanza di tale conferma si procederà allo scorrimento della graduatoria, secondo l’ordine
degli idonei, fino all’esaurimento delle scholarship disponibili.
Coloro i quali, avendo vinto una scholarship e confermato la propria accettazione, non prenderanno parte
all’evento, eccettuate le circostanze di causa di forza maggiore certificata, saranno tenuti al pagamento di una
penale per la non utilizzazione della borsa. La penale è fissata in misura di € 100 (cento) per coloro che ne
daranno comunicazione dopo il 31 maggio e prima del 10 luglio 2018 e in misura di € 300 (trecento) per
coloro che ne daranno comunicazione dopo il 10 luglio 2018.

Roma, 1 gennaio 2018
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE INTERDISCIPLINARE DI SCIENZA E FEDE (DISF)
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE PER LA RICERCA INTERDISCIPLINARE (SISRI)
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Richiesta di ammissione
Informazione generale
Dati anagrafici
Cognome _______________________________________________
Nome __________________________________________________
Luogo di nascita__________________________________________
Data di nascita ___________________________________________

Indirizzo di residenza
Via/Piazza _____________________________________, ______
CAP ________
Località _______________________

Altri recapiti
Indirizzo di posta elettronica ___________________________
Numero di telefono ___________________________

Segnalare, qualora sia il caso, le collaborazioni ad iniziative promosse dal
Centro di ricerca DISF o dalla scuola SISRI

