Espressione di interesse
per la partecipazione al progetto:
“Scuola di Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile
e Cambiamento Climatico”
Premessa
La Scuola di Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico (SSCC) è un
progetto della Scuola Superiore IUSS di Pavia e del Center for Climate Change studies and
Sustainable Actions (3CSA) della Federazione delle Scuole Superiori (Scuola Superiore IUSS Pavia,
Normale Superiore di Pisa, e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa). Un percorso multi- ed interdisciplinare, la cui partecipazione è aperta a tutte le Università italiane ed Enti Pubblici di Ricerca
(EPR). Il progetto è descritto in dettaglio nell’allegato “Progetto di Dottorato Nazionale SSCC”.
La prima fase ‘sperimentale’ della Scuola di Dottorato sarà di due cicli triennali di dottorato a partire
dall’anno accademico 2021/2022. Per ogni ciclo, si prevedono circa 80 allievi di dottorato tutti coperti
da borse di studio. Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha approvato il cofinanziamento
al 50% di circa 50 borse di studio per ciclo, di cui alcune già riservate dal MUR per specifiche università
che dovranno comunque presentare la loro espressione di interesse.
La sede amministrativa del dottorato sarà la Scuola IUSS e le/i dottorande/i svolgeranno la loro
ricerca presso le Università partecipanti. La gestione ed organizzazione della Scuola sarà affidata ad
un comitato di coordinamento nazionale (CCN), ed i docenti delle Università partecipanti
costituiranno il collegio dei docenti.
La Scuola SSCC sarà organizzata su 6 curricula. I curricula dottorali saranno definiti, sotto il profilo
del piano di formazione e degli obiettivi formativi e scientifici, dai consigli dei curricula, che si
costituiranno dopo che tutte le Università partecipanti avranno nominato i docenti che ne faranno
parte. In questa fase ed allo scopo di questa chiamata, sono stati identificati 6 raggruppamenti di
ambiti disciplinari, affini per metodologia, per tematiche affrontate e per background culturale, sulla
base dei quali saranno poi definiti i curricula con la modalità descritta.

Partecipazione
Con questa chiamata la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia intende aprire la partecipazione
al progetto a tutte le Università Italiane ed Enti Pubblici di Ricerca interessati.
Tutte le Università interessate a partecipare al progetto potranno presentare un’espressione
d’interesse, dichiarando la disponibilità per:
•
•

il cofinanziamento di borse di studio al 50%, nel limite di quelle disponibili; e/o
il finanziamento di borse di studio al 100%.

Gli EPR interessati a partecipare al progetto potranno presentare un’espressione d’interesse,
dichiarando la disponibilità per:
•

il finanziamento di borse di studio al 100%.

Espressione d’interesse
Le Università e gli EPR interessati dovranno rispondere alla presente chiamata entro il 15 ottobre
2020, compilando online il documento predisposto sul sito www.iusspavia.it/dottoratoSSCC .
L’espressione d’interesse richiede:
1) di accettare l’accordo di adesione al progetto di Scuola di Dottorato Nazionale in SSCC;
2) di indicare uno o più raggruppamenti di ambiti disciplinari di interesse, fra i 6 proposti, in cui
si chiede che la/le borsa/e di dottorato sia/siano inserite;
3) di indicare i docenti o ricercatori proposti a fare parte dei consigli di curriculum;
4) di indicare il numero di borse che l’istituzione proponente intende finanziare o co-finanziare.
Inoltre, le Università e gli EPR dovranno inviare le seguenti informazioni che saranno oggetto di
valutazione:
A) le motivazioni per la partecipazione e i temi di ricerca che si intendono sviluppare nel corso
del dottorato (massimo 2 pagine di testo);
B) I laboratori, le strutture e gli strumenti messi a disposizione del dottorato SSCC (massimo 1
pagina di testo);
C) i CV dei docenti o ricercatori proposti come membri dei consigli di curriculum (ogni CV, con
lunghezza massima di 1 pagina) tenendo in considerazione il bilanciamento tra i generi;
D) le ricerche (titolo, fonte di finanziamento, risultati ottenuti) in corso o concluse negli ultimi 5
anni su temi affini al dottorato SSCC (massimo 1 pagina di testo).
Gli EPR dovranno anche indicare la disponibilità ad associarsi ad una Università per il rilascio del titolo
di Dottore di Ricerca.

Procedura di valutazione dell’espressione d’interesse
Le espressioni d’interesse saranno valutate dal nucleo del Comitato di Coordinamento Nazionale già
costituito e composto da:
-

i membri del comitato scientifico del 3CSA (proff. Roberto Buizza, Franco Flandoli, Mario
Martina);
un rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca (prof. Fulvio Esposito);
un rappresentante della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (prof.ssa Patrizia
Lombardi);
un rappresentante dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (dott.
Stefano Laporta);
un rappresentante dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (prof. Enrico Giovannini).

Nella valutazione, la commissione terrà conto anche dei seguenti orientamenti:
-

garantire un bilanciamento dei 6 raggruppamenti di ambiti disciplinari proposti;
tendere ad una distribuzione geografica sul territorio nazionale delle Università partecipanti;
coinvolgere Università di tutte le dimensioni, piccole, medie e grandi.

Il nucleo del Comitato di Coordinamento Nazionale selezionerà le espressioni d’interesse proposte
da Università ed EPR ammesse a partecipare al progetto, indicando, per ciascuna istituzione, il
numero ammesso di borse finanziate ed il numero di borse cofinanziate, entro il 31 ottobre 2020.

Date importanti
-

15 ottobre 2020: scadenza per la trasmissione dell’espressione d’interesse;
31 ottobre 2020: esito delle valutazioni delle espressioni d’interesse.

Allegati
1. Progetto di Dottorato;
2. Accordo di partecipazione;
3. Template per l’espressione d’interesse.

Informazioni
-

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Scuola Superiore IUSS Pavia:
www.iusspavia.it/dottoratoSSCC.
Nel caso di domnande/dubbi, per favore scrivere al seguente email:
DottoratoSSCC@iusspavia.it
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