BANDO DI CONCORSO
A CONTRIBUTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI GLOTTOLOGIA
PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ALL’ESTERO (anno 2018)
La Società Italiana di Glottologia mette a disposizione quattro contributi
di massimo 400 Euro ciascuno, destinati a rimborso di spese di viaggio e/o
soggiorno per partecipazione a convegni all’estero. Possono fare domanda
ricercatori non strutturati (dottori di ricerca, dottorandi o laureati magistrali) che
nell’anno 2018 abbiano partecipato o intendano partecipare a un convegno
all’estero per approfondire la propria formazione nelle discipline linguistiche.
Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Presidente della S.I.G.,
dovranno essere inviate entro il 31 dicembre 2018 al Segretario della S.I.G. al
seguente indirizzo di posta elettronica: gschirru@unior.it.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilità, quanto segue:
1) le proprie generalità (nome, data e luogo di nascita, residenza);
2) il codice fiscale;
3) il domicilio o recapito, completo di CAP, numero telefonico ed e-mail al
quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente
bando;
4) il titolo, la sede e il periodo del convegno cui abbiano partecipato o
intendano partecipare nel corso dell’anno 2018;
5) il titolo dell’eventuale comunicazione (o poster) presentata al convegno
sopra indicato;
6) l’accettazione dell’eventuale comunicazione (o poster);
7) l’attinenza del convegno alla propria attività di ricerca;
8) il possesso del diploma di laurea, con l’indicazione della data di
conseguimento e dell’Università che lo ha rilasciato, ovvero il titolo di studio
equipollente alla laurea conseguito all’estero;
9) l’eventuale possesso di diploma di dottorato, con l’indicazione della
data di conseguimento, dell’Università che lo ha rilasciato e del titolo della tesi;
10) l’elenco delle eventuali pubblicazioni;
11) gli eventuali fondi pubblici o privati ottenuti o richiesti per la
partecipazione al convegno in oggetto;
12) la disponibilità a fornire la documentazione (biglietti, ricevute etc.)
relativa alle spese di viaggio e/o soggiorno.
Società Italiana di Glottologia
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Ciascun candidato dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità di non aver
già beneficiato in passato di contributi, in qualsiasi forma erogati, da parte della
Società Italiana di Glottologia, pena l’esclusione dal concorso.
La commissione giudicatrice sarà composta dall’attuale Consiglio
Direttivo della Società.
Per la valutazione delle domande saranno utilizzati i seguenti criteri:
• curriculum studiorum;
• titolo di Dottore di Ricerca conseguito con una tesi in Linguistica;
• assenza di eventuali finanziamenti pubblici o privati richiesti o erogati
a tal fine;
• titoli scientifici;
• rilevanza del convegno internazionale;
• tipo di intervento accettato (comunicazione oppure poster);
• costo della missione.
Ciascun vincitore, entro 30 giorni dall’inclusione nella graduatoria
(comunicata per e-mail), dovrà inviare al Segretario S.I.G. tramite posta
elettronica la seguente documentazione:
a) certificato di laurea con l’indicazione della votazione riportata
nell’esame di laurea;
b) curriculum formativo e scientifico debitamente documentato, datato e
firmato dal candidato;
c) un documento che attesti l’accettazione della comunicazione (oppure
poster) al Convegno per cui si è richiesto il finanziamento;
d) copia della documentazione (biglietti, ricevute etc.) relativa alle spese di
viaggio e/o soggiorno.
Il Presidente della SIG

Il Segretario della SIG

Raffaella Bombi

Giancarlo Schirru

Udine, 8 agosto 2018
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