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Bando per l’attribuzione di 6 iscrizioni triennali da socia/o ordinaria/o e di 4 iscrizioni triennali per 

dottorande/i all’UISPP tramite l’adesione dell’IIPP al UISPP come socio istituzionale.  

Negli ultimi anni l’IIPP si è fortemente impegnato nell’allargare e consolidare il proprio network di ricerca 

internazionale. Per questo motivo il Consiglio ha deciso di associare l’IIPP all’UISPP - International Union of 

Prehistoric and Protohistoric Sciences – Union Internationale des Sciences Préhistoriques et 

Protohistoriques – attraverso una adesione Istituzionale. L’UISPP offre infatti alle Istituzioni un’associatura 

che comprende 8 iscrizioni come socio ordinario e 5 associature “junior” destinate ai dottorandi. Il Consiglio 

ha stabilito di destinare 6 iscrizioni ai Soci dell’IIPP e 4 a dottorandi e assegnisti di ricerca secondo le 

modalità indicate qui di seguito. 

I membri beneficiari potranno entrare nelle Commissioni Scientifiche (31 più la Commissione Prähistorische 

Bronzefunde), e co-organizzare un Colloquio scientifico all’anno con la possibilità di pubblicare gli atti in 

monografie con la casa editrice Archaeopress, nella rivista UISPP Journal 

https://sites.google.com/a/unife.it/past/home o in altre riviste peer reviewed. I membri hanno inoltre 

accesso libero a tutti i pdf delle edizioni UISPP (atti dei Congressi mondiali e dei Colloqui delle Commissioni 

e i numeri dello UISPP Journal).  

L’elenco delle commissioni si trova qui: https://uispp.org/commissions/scientific  

Gli eventi scientifici dell’UISPP hanno sempre tre lingue ufficiali: inglese, francese e la lingua del paese 

ospitante. Maggiori informazioni sull’UISPP possono essere trovate qui: https://www.uispp.org  

 

Sei iscrizioni triennali riservate ai soci ordinari a titolo personale  

 

I Soci IIPP che intendono candidarsi per ricevere l’associatura triennale all’UISPP dovranno inviare 

all’indirizzo email segreteria@iipp.it entro il 31-10-2021 una lettera motivazionale (max. una pagina) in cui 

sia chiaramente indicato come la/il richiedente pensa di voler perseguire gli interessi scientifici dell’IIPP 

attraverso la propria associatura al UISPP, sia in termini di networking che di promozione della preistoria e 

protostoria italiane a livello internazionale. Nella lettera deve essere indicata la commissione di cui si 

vorrebbe far parte (indicare fino a tre preferenze), e la compatibilità della commissione con il profilo del/la 

candidata/o. 

Requisiti: 1) essere in regola con l’iscrizione all’IIPP; 2) non essere già soci UISPP, ovvero non essere Soci 

che aderiscono all’UISPP sponsorizzati economicamente da una istituzione. Si ricorda che i Soci a cui 

saranno attribuite le iscrizioni triennali lavoreranno nell’ambito delle Commissioni di appartenenza 

nell’interesse dell’IIPP. Le lingue usate nelle comunicazioni sono l’inglese e il francese, quindi si 

raccomanda la padronanza di almeno una fra queste.  

Le lettere motivazionali verranno esaminate dal Consiglio, che si costituirà in commissione e distribuirà le 

associature in base ai seguenti criteri: a) compatibilità fra profilo di ricerca e commissione prescelta; b) 

interesse ed effettiva disponibilità a rappresentare l’IIPP presso le commissioni UISPP; 3) garantire una 

presenza dell’Istituto nel più alto numero di commissioni possibile. Coloro che otterranno l’associatura 

UISPP sponsorizzata dall’IIPP dovranno riferire al Consiglio e in Assemblea sull’avanzamento dei lavori 

delle Commissioni e a fine anno redigere una relazione scritta. I due membri del Consiglio IIPP titolari di 

associatura al UISPP svolgeranno anche la funzione di coordinamento fra i soci IIPP e UISPP. 

 

Quattro iscrizioni triennali per dottorande/i come socia/o ordinaria/o 

 

Possono candidarsi dottorandi e assegnisti di ricerca che abbiano interesse a far parte delle commissioni 

UISPP e che intendano costruirsi un network internazionale e arricchire così il proprio bagaglio scientifico, e 
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allo stesso tempo trasferire all’IIPP le conoscenze e il network acquisiti durante la loro esperienza come soci 

junior UISPP. Oltre alla partecipazione ad una commissione le dottorande/i potranno usufruire di un training 

all’interno della commissione prescelta che consentirà loro di raggiungere una elevata maturità scientifica. 

Non è necessario essere soci IIPP per presentare domanda, ma qualora la domanda venisse accolta, verrà 

richiesta ai beneficiari l’iscrizione all’IIPP per tre anni come soci collaboratori. Le candidate/i dovranno 

spedire all’indirizzo email segreteria@iipp.it entro il 31-10-2021 una lettera motivazionale (max. 2 pagine) 

in cui sia indicato 1) il proprio progetto di ricerca; 2) la commissione di cui si vorrebbe far parte (indicare 

fino a tre preferenze), e la sua compatibilità con il proprio profilo; 3) come il proprio profilo e progetto siano 

in linea sia con la commissione UISPP prescelta che con le linee di ricerca dell’IIPP. La lettera dovrà essere 

accompagnata da un breve Curriculum Vitae (max. 3 pagine) e da dichiarazione di una adeguata conoscenza 

della lingua inglese o francese.  
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