
 

 

Gii Placement in Water Engineering: 

Borse di tirocinio per Studenti Magistrali o Neo-Laureati  
presso strutture italiane di ricerca in Ingegneria delle Acque 

 
Il GII intende incoraggiare l’ingresso nella ricerca scientifica e la mobilità di giovani laureandi o laureati. In 
particolare, ne promuove la partecipazione a progetti di ricerca attivi presso strutture universitarie italiane, 
attraverso un contributo finalizzato alla parziale copertura delle spese di trasferta e di soggiorno presso una 
struttura situata in una regione diversa da quella nella quale il candidato studia o ha conseguito la 
laurea. 

Nell’anno 2019 il Gii mette a disposizione 3 borse di mobilità, ciascuna di importo pari a 2.000,00 Euro, per 
lo svolgimento di almeno un trimestre di attività di ricerca da svolgersi presso strutture di ricerca Italiane 
nel campo dell’Ingegneria delle acque e dei fluidi (discipline del Settore Concorsuale 08/A1: Idraulica, 
Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime). Sono ammessi a partecipare al concorso studenti di laurea 
magistrale in Ingegneria o laureati magistrali che abbiano conseguito il titolo nell’anno 2018 o 2019. Il 
trimestre di attività di ricerca deve essere iniziato entro il 30 marzo 2020. 

La domanda di borsa va trasmessa per posta elettronica all’indirizzo segreteria@gii-idraulica.net, 
unitamente alla documentazione richiesta. 
I fondi per l’attribuzione delle borse sono stati resi disponibili grazie al contributo del Politecnico di Bari e 
costituirà titolo preferenziale per l’attribuzione della borsa la scelta di uno dei laboratori di Idraulica del 
DICATECh (Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Laboratorio di Ingegneria delle Coste). 
 
La scadenza per l'inoltro delle domande è il 15 novembre 2019.  
L’assegnazione dei contributi verrà comunicata entro il 29 novembre 2019.  

 
Con il messaggio di posta elettronica contenente la domanda devono essere spedite:  

 Un Curriculum Vitae del candidato, contenente anche i dati anagrafici 

 Una lettera di motivazione da parte del candidato, che indichi anche la significatività del tema da 
sviluppare. 

 L’elenco degli esami sostenuti con i relativi voti, incluso eventualmente quello di laurea 

 Una lettera di accettazione del candidato da parte del referente della struttura ospitante, che includa 
il riferimento al tema di ricerca da sviluppare 

 
Il referente della struttura ospitante deve essere in regola con l’adesione al Gii (per l’anno 2019). Se 
non già iscritto, dovrà perfezionare l’iscrizione seguendo le istruzioni indicate nel sito Gii alla pagina:  
http://www.gii-idraulica.net/come-aderire-al-gii 
 

Nelle scadenze previste, la commissione, composta da membri del Consiglio Scientifico del Gii, esaminerà le 
domande valutandole in funzione delle motivazioni alla base della richiesta di supporto e del CV del 
candidato. Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

 
La borsa verrà corrisposta al termine del periodo di mobilità previo invio di: 

 una lettera redatta da parte del referente della struttura ospitante di conferma dell'effettivo svolgimento 
del periodo di ricerca; 

 una breve relazione dell'attività svolta durante la borsa di ricerca.  
 
Per ulteriori informazioni si può inviare una mail al referente del CS GII per l’iniziativa, prof. Leonardo 
Damiani (leonardo.damiani@poliba.it) e in cc a segreteria@gii-idraulica.net 
 
 
Padova,  10/10/2019 
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