INIZIATIVE SISEC PER LA MOBILITÀ E IL NETWORKING
DEI GIOVANI RICERCATORI E DELLE GIOVANI
RICERCATRICI
La SISEC annuncia due iniziative che hanno l’obiettivo di favorire la mobilità interna e
lo sviluppo del networking dei/lle giovani ricercatori/trici che lavorano in diverse sedi
del territorio nazionale. Un piccolo ma significativo contributo alla progettazione
nell’ambito della ricerca e della divulgazione scientifica di coloro che sono in quella
fase della carriera in cui si dispone di risorse limitate. In particolare, le due iniziative
sono rivolte a giovani fino a 35 anni di età, dottorandi/e o dottori di ricerca in
discipline sociologiche (o scienze politiche e sociali) che abbiano conseguito il titolo
da non più di tre anni. La prima iniziativa, denominata “Short visiting SISEC”, prevede
l’erogazione di due contributi fino a un massimo di 1.000€ cad. per giovani che
studiano e lavorano in sedi del Mezzogiorno che intendono trascorrere per motivi di
ricerca un breve periodo di studio in una sede del Centro-Nord e, viceversa, per
giovani del Centro-Nord che intendono fare il percorso inverso. La seconda iniziativa,
denominata “Convegno annuale giovani SISEC”, prevede l’erogazione di un contributo
fino a un massimo di 2.000€ per l’organizzazione di un’iniziativa scientifica pubblica
organizzata da un comitato scientifico e organizzativo promotore composto da
giovani di almeno tre sedi diverse, di cui almeno una del Mezzogiorno e una del
Centro-Nord. I contributi verranno erogati a seguito di valutazione, da parte di due
distinte commissioni, delle proposte ricevute entro i termini stabiliti.

SHORT VISITING SISEC
Sono ammessi/e a partecipare giovani fino a 35 anni di età, dottorandi/e o dottori di
ricerca in discipline sociologiche (o scienze politiche e sociali) che abbiano conseguito
il titolo da non più di tre anni. I/le candidati/e così individuati/e dovranno presentare
una proposta (max 5.000 caratteri) in cui descrivono in modo dettagliato un progetto
di soggiorno breve per motivi di ricerca in una sede collocata in una macro-area
geografica diversa da quella in cui frequentano il dottorato o svolgono abitualmente la
loro attività di ricerca. In particolare, ai fini del presente bando, sono individuate due
macro-aree tra le quali devono svolgersi i progetti di mobilità: Mezzogiorno (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia); Centro-Nord (EmiliaRomagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino
A.A., Umbria, Veneto, Valle d’Aosta).
Il progetto presentato dovrà esplicitare:
- Obiettivi e stato di avanzamento della ricerca
- Sede in cui svolge il dottorato o post-doc di ricerca
- Sede in cui si intende svolgere il visiting
- Motivi che giustificano la scelta della sede in cui svolgere il visiting
- Proposta di seminario da svolgersi presso la sede del visiting
- Risultati attesi e possibili follow up del visiting
- Budget
I/le candidati/e dovranno altresì allegare alla proposta un proprio CV e una lettera di
disponibilità di almeno un/a docente della sede ospitante che dimostri l’interesse ad
accogliere il/la giovane ricercatore/trice presso la propria struttura.
Le proposte dovranno pervenire segreteria.sisec@gmail.com entro e non oltre il 23
maggio 2022.
Le proposte saranno esaminate da un’apposita commissione, nominata dal Consiglio
Direttivo della SISEC, che terrà conto dei seguenti criteri:
- Originalità della proposta scientifica da un punto di vista teorico e metodologico
- Coerenza della proposta scientifica con la Sociologia dei processi economici e del
lavoro
- Valore aggiunto della scelta della sede ospitante ai fini della ricerca

La Commissione, una volta nominata e comunque prima di aver ricevuto le proposte,
potrà altresì stabilire un ulteriore criterio e distribuire i punteggi relativi a ciascun
criterio fino a un massimo di 20 punti complessivi. Sulla base del punteggio medio
ricevuto da ciascuna proposta da parte dei singoli commissari, verranno indicati i/
vincitori/trici. Nell’eventualità di parità fra due proposte, prevale quella presentata
dal/la candidato/a più giovane.
La proclamazione dei/lle vincitori/trici avverrà durante il Convegno Annuale SISEC
2022, che si terrà a Bologna dal 8 al 12 giugno.
Premi disponibili: 2 (uno per short visiting dal Mezzogiorno al Centro-Nord; uno per
short visiting dal Centro-Nord al Mezzogiorno)
Modalità di erogazione del singolo premio: fino a 1.000€ con rimborso a piè di lista
delle spese sostenute per trasporti, vitto e alloggio.

CONVEGNO ANNUALE GIOVANI SISEC
Sono ammessi/e a partecipare, in qualità di comitati scientifici e organizzativi, gruppi
di giovani fino a 35 anni di età, dottorandi/e o dottori di ricerca in discipline
sociologiche (o scienze politiche e sociali) che abbiano conseguito il titolo da non più
di tre anni. Tali comitati dovranno essere composti da giovani che frequentano il
dottorato o svolgono abitualmente la loro attività di ricerca in almeno tre sedi diverse,
di cui almeno una del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna, Sicilia) e una del Centro-Nord (Emilia-Romagna, Friuli V.G., Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino A.A., Umbria, Veneto, Valle
d’Aosta). I comitati scientifici e organizzativi così individuati dovranno presentare una
proposta (max 5.000 caratteri) in cui descrivono in modo dettagliato un progetto di
convegno scientifico da tenersi in presenza in una sede collocata sul territorio italiano.
La proposta presentata dovrà esplicitare:
- Tema e proposta scientifica del convegno
- Struttura dell’iniziativa (a invito, call for paper/session, ibrida, ecc.)
- Sede del convegno
- Deadlines and timetable
- Comitato scientifico e organizzativo
- Risultati attesi e possibili follow up dell’iniziativa
- Budget

I comitati scientifici e organizzativi proponenti dovranno altresì allegare alla proposta i
CV dei componenti e una lettera di disponibilità di una sede che dimostri l’interesse a
ospitare l’iniziativa presso la propria struttura.
Le proposte dovranno pervenire segreteria.sisec@gmail.com entro e non oltre il 23
maggio 2022.
Le proposte saranno esaminate da un’apposita commissione, nominata dal Consiglio
Direttivo della SISEC, che terrà conto dei seguenti criteri:
- Originalità della proposta
- Coerenza del tema con la Sociologia dei processi economici e del lavoro
- Composizione del comitato scientifico e organizzativo
La Commissione, una volta nominata e comunque prima di aver ricevuto le proposte,
potrà altresì stabilire un ulteriore criterio e distribuire i punteggi relativi a ciascun
criterio fino a un massimo di 20 punti complessivi. Sulla base del punteggio medio
ricevuto da ciascuna proposta da parte dei singoli commissari , verranno individuati la
proposta e il comitato scientifico e organizzativo vincitori. Nell’eventualità di parità fra
due proposte, prevale quella presentata dal comitato scientifico e organizzativo che
coinvolge più sedi.
La proclamazione dei vincitori avverrà durante il Convegno Annuale SISEC 2022, che si
terrà a Bologna dal 8 al 12 giugno.
Premi disponibili: 1
Modalità di erogazione del contributo: fino a 2.000€ con rimborso delle spese
sostenute per trasporti, vitto, alloggio, servizi, ecc.

