
Contest per Social Media Manager SItE

La  Società  Italiana di  Ecologia,  con  lo  scopo di  dare  la  possibilità  ai  propri  giovani  soci  di  partecipare
attivamente alla vita sociale, ha deciso di bandire 2  contest rivolti a giovani soci SItE non strutturati*. I
vincitori dei contest saranno chiamati a  contribuire, in stretto contatto con e sotto l’egida del Consiglio
Direttivo, alla comunicazione della Società sui Social Media. I vincitori, oltre ad avere la iscrizione gratuita
alla Società scientifica per l’anno successivo a quello della attività, saranno gratificati con un “ticket” per la
partecipazione gratuita al primo congresso SItE che si svolgerà in presenza. 

Uno dei due contest è dedicato a coloro i quali hanno maggiore dimestichezza con Facebook e Instagram,
l’altro è dedicato a colori i quali hanno maggiore dimestichezza con Twitter.

Ogni partecipante potrà presentare istanza di partecipazione per uno solo dei due contest.

I  partecipanti  dovranno  presentare  istanza  di  partecipazione  (FORMAT)  all’attenzione  del  Consiglio
Direttivo della SItE, tramite e-mail (info@ecologia.it). 

Al format dovrà essere allegato un  Dissemination Plan (max 3 pagine) specificatamente disegnato per i
social media per i quali si concorre (Facebook + Instagram o Twitter). 

Istanza e Dissemination Plan dovranno essere forniti in formato PDF.

Il  Dissemination Plan presentato dai candidati non sarà in alcun modo oggetto di sfruttamento da parte
della SItE, piuttosto, unitamente al breve curriculum, sarà lo strumento tramite il quale il Consiglio direttivo
valuterà  la  propensione  dei  partecipanti  a  contribuire  attivamente  alla  vita  societaria  in  termini  di
comunicazione sui social media. 

Il Dissemination Plan dovrà fornire sinteticamente le seguenti considerazioni:

1. Una valutazione personale del perché SItE necessita di un piano di D&C tramite social media;
2. Una lista dei potenziali macro-contenuti che il candidato ritiene abbiano priorità di pubblicazione,

tenendo conto della  “mission”  statutaria  della  SItE  (Art.  2  Statuto:  https://www.ecologia.it/chi-
siamo/statuto_e_regolamento/)

3. Una valutazione del numero di attività (post, stories, tweet etc.) per settimana ritenuto congruo per
garantire visibilità alla SItE

4. La lista e/o le caratteristiche dei potenziali Followers Istituzionali e Privati da raggiungere tramite i
Social Media della SItE

La scadenza per l’invio dell’istanza e dell’allegato Dissemination Plan è fissata per il 30 aprile 2021.

* Per giovani soci (max 30 anni) non strutturati si intendono coloro i quali non hanno un ruolo accademico
subordinato attivo alla data di partecipazione del bando, vale a dire: borsisti laureati, dottorandi, assegnisti
di ricerca.

Per informazioni: info@ecologia.it 

Data di Pubblicazione, 1 aprile 2021

Il Presidente SItE 
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