Accordo di partecipazione al progetto:
“Scuola di Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile
e Cambiamento Climatico”
Il presente accordo regola la partecipazione delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) al
progetto di “Scuola di Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico”. La
descrizione del progetto è presentata in dettaglio nel documento “Progetto della Scuola di Dottorato
Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico” in cui sono riportati gli obiettivi, i temi
di ricerca ed il modello organizzativo del dottorato e che fa parte integrante del presente accordo.
Questo accordo è propedeutico all’accreditamento della Scuola di Dottorato. Il processo di
accreditamento della Scuola di Dottorato vedrà coinvolte le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca
partecipanti per la definizione dei curricula, dei consigli di curricula, degli obiettivi formativi e
scientifici, del piano di formazione e tutto quanto sarà richiesto dalle successive indicazioni
ministeriali e dell’ANVUR necessario alla domanda di accreditamento.

La Sede Amministrativa
La gestione amministrativa del Dottorato è affidata alla Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia,
di seguito “IUSS”.
Lo IUSS si impegna a:
a) erogare le borse di studio agli allievi di dottorato, incrementata del 50% fino ad un massimo
di 6 mesi di soggiorno all’estero;
b) coprire i costi connessi alla formazione, ricerca e mobilità fuori sede degli allievi per un
massimo di 3.000 euro all’anno;
c) mettere a disposizione strutture e risorse umane adeguate alla gestione amministrativa del
dottorato;
d) organizzare gli eventi comuni di ricerca e formazione.

Le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca partecipanti
Tutte le Università che partecipano al progetto, di seguito Università, e gli Enti Pubblici di Ricerca, di
seguito EPR, contribuiscono alla sua realizzazione e condividono i suoi obiettivi e finalità.
Ogni EPR che intenda partecipare alla scuola di dottorato dovrà essere disponibile ad associarsi ad
una Università per il rilascio del titolo di Dottorato.
Ogni istituzione sarà sede delle attività di ricerca e formazione di un numero di dottorandi pari al
numero di borse finanziate o cofinanziate come risulterà dalla selezione delle espressioni d’interesse
per la partecipazione al progetto.
Le Università e gli EPR si impegnano a:
a) essere disponibili a costituire una rete di Istituti che collaboreranno condividendo, obiettivi e
risorse per la realizzazione del programma della Scuola di Dottorato, e contribuire agli oneri

(nella misura massima di 5.000 euro complessivi per dottoranda/o) ed alla organizzazione
degli eventi comuni e curriculari di ricerca e formazione;
b) coprire tutti i costi connessi alle attività di ricerca e formazione presso la propria sede legati
alla Scuola di Dottorato, e mettere a disposizione dei dottorandi risorse infrastrutturali
adeguate;
c) versare allo IUSS in tre tranche annuali il costo della borsa di studio pari complessivamente a
72.000 euro1 nella misura del 50% per le borse cofinanziate dal MUR e del 100% per le borse
finanziate su fondi propri da trasferire in tre rate annuali di pari importo all’inizio di ogni anno
accademico.

Allieve/i
Le/gli allieve/i del dottorato saranno selezionati mediante concorso pubblico sulla base delle loro
capacità e meriti.
Ogni allieva/o avrà come sede amministrativa lo IUSS e come sede operativa una delle Università o
EPR partecipanti.
Il titolo di Dottore (PhD) sarà congiunto, e verrà rilasciato dall’Università sede operativa o affiliata, e
dallo IUSS sede amministrativa.
Ai fini delle valutazioni ANVUR, il numero dei/delle dottorandi/e conteggiati/e per ogni istituzione
sarà pari al numero delle borse finanziate su propri fondi e, subordinatamente al parere dell’ANVUR,
alla metà del numero di borse cofinanziate.
Ogni allieva/o avrà due supervisori appartenenti a due ambiti disciplinari e due istituzioni diversi per
favorire il carattere interdisciplinare della ricerca.
Ogni allieva/o dovrà trascorrere, nel triennio del dottorato, almeno sei mesi presso una qualificata
istituzione estera per svolgere attività di ricerca e formazione in collaborazione.

Durata dell’accordo
La durata dell’accordo è per i primi due cicli triennali di dottorato.
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L’importo della borsa è stato calcolato come somma di:
- 56.533,86 per l’erogazione della borsa al lordo dei contributi;
- 3.000 euro/anno per i costi di mobilità, ricerca e formazione fuori sede delle/gli allieve/i;
- 4.711,16 euro per l’aumento della borsa per sei mesi di periodo all’estero (la copertura finanziaria di
ulteriori mesi oltre i 6 dovrà essere eventualmente aggiunta);
- 1.754,99 euro per spese di funzionamento.

