Bando SISSCo 2022 – Sostegno all’attività di ricerca post-dottorale
Nel 2022 la SISSCo mette a disposizione una somma di 12.000€ per finanziare tre tipi di borse
di studio destinate al sostegno di attività di ricerca post-dottorale.
1) Borse di ricerca: contributi fino a 500€ per effettuare visite in archivi e biblioteche o
per condurre ricerche sul campo (es. interviste, ecc.);
2) Borse per la partecipazione a conferenze: contributi per partecipare a conferenze in
Italia (per un massimo di 250€) o all’estero (per un massimo di 500€) per presentare
le proprie ricerche;
3) Sostegno alla traduzione: contributi fino a 500€ per effettuare la traduzione o la
revisione di un saggio da pubblicare in una rivista scientifica straniera con revisione
tra pari.
I contributi SISSCo si configurano come rimborsi spese che verranno corrisposti ai destinatari
a fronte della presentazione di ricevute per le spese effettuate [di viaggio: trasporti, vitto e
alloggio; di revisione/traduzione].
Possono presentare domanda per ottenere uno dei contributi i soci e le socie che hanno
conseguito il dottorato di ricerca da non più di cinque anni alla data di scadenza del bando
(a partire quindi dal 1° giugno 2017). Nella ripartizione dei fondi sarà data la precedenza ai
candidati che non hanno beneficiato nella tornata precedente di una borsa di studio Sissco.
Le domande di partecipazione, da prepararsi compilando il modulo allegato e accompagnate
da un breve CV (2 pagine al massimo), andranno inviate a sissco.segreteria@gmail.com
entro il 30 maggio 2022.
Il Direttivo SISSCo valuterà le richieste e sceglierà i destinatari.
Il Direttivo
Napoli, 31 marzo 2022
SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLA STORIA CONTEMPORANEA
c/o Dipartimento di Studi Umanistici ▪ Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Nuova Marina 33 ▪ 80133 Napoli ▪ Italia
Email: sissco.segreteria@gmail.com; sissco.presidenza@gmail.com ▪ Sito web: http://www.sissco.it

Bando SISSCo 2022 – Sostegno all’attività di ricerca post-dottorale – Modulo di domanda
Nome e cognome:
Posizione attuale:
Dottorato in:
Conseguito il:
Titolo della tesi:
Ricerca in corso:
Tipo di contributo richiesto:
Motivazione (max 500 parole):
Budget previsto:
Data e firma:
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