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Prof.ssa Valentina Bambini
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10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche ; 11 - Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 06 - Scienze mediche
L-LIN/01, M-PSI/02, M-FIL/02, M-FIL/05, MED/26, MED/25, M-PSI/01
Il PhD in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente è un programma di durata triennale a
tempo pieno, convenzionato con l’Università Vita-Salute San Raffaele. Il Corso rappresenta un
percorso formativo finalizzato all’attività di ricerca su tre macro-aree di ricerca: (a) Sintassi
teorica e neurolinguistica; (b) Scienze e neuroscienze cognitive; (c) Filosofia
Il Dottorato in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente si propone di dotare giovani
studiosi e studiose di un quadro concettuale e metodologico adeguato alla riflessione teorica
così come allo studio sperimentale. Lo scopo è quello di favorire applicazioni da un lato ad
ambiti tradizionali che evolvono nel rapporto con le scienze cognitive (sintassi, linguistica
computazionale, pragmatica sperimentale, filosofia della mente e delle scienze cognitive,
epistemologia, filosofia della matematica, della logica e del linguaggio, questioni etiche e
sociali legate agli studi sulla cognizione umana), dall'altro a domini nuovi ed emergenti
(machine learning, neurosintassi, neuropragmatica, neuroscienze sociali e neuroeconomia,
neuroscienze cliniche, neuroetica).
Per ulteriori informazioni, consultare il sito web IUSS.
Inglese
n. 3 anni
n. 3 posti coperti con borsa di studio IUSS
25 maggio 2021 ore 13 (CET)

a) copia formato pdf di un documento di identità in corso di validità;
b) autocertificazione diploma di laurea magistrale (titolo di studio italiano o UE), o copia del
diploma di laurea magistrale (titolo di studio NON UE);
c) autocertificazione diploma di laurea triennale (titolo di studio italiano o UE), o copia del
diploma di laurea triennale (titolo di studio NON UE);
d) diploma supplement o certificato con voti del diploma di laurea magistrale;
e) diploma supplement o certificato con voti del diploma di laurea triennale;
f) progetto di ricerca (consultare il sito IUSS per le linee guida).
a) diploma supplement o certificato con voti del diploma di laurea magistrale;
b) diploma supplement o certificato con voti del diploma di laurea triennale;
c) progetto di ricerca (consultare il sito IUSS per le linee guida);
d) curriculum vitae et studiorum;
e) pubblicazioni;
f) lettere di referenza (al massimo due), con invio a cura dei referee, tramite la piattaforma web
preposta, entro la data di scadenza del bando.
Titoli e Colloquio
La selezione avverrà mediante la valutazione dei titoli elencati nella sezione “titoli valutabili”,
con l’assegnazione di un massimo di 50 su 100 punti, e colloquio, per un massimo di 50 su
100 punti. La Commissione assegnerà pertanto, in centesimi, un punteggio da 1 a 100.
1. La Commissione esaminatrice valuterà i titoli scientifici presentati assegnando una
votazione in cinquantesimi. Saranno ammessi al colloquio i candidati che nella valutazione di
cui sopra avranno conseguito un punteggio non inferiore a 36/50. Non è richiesta la presenza
dei candidati durante la valutazione dei titoli.
2. Il colloquio avrà ad oggetto una discussione sui titoli presentati e sul progetto di ricerca con
l’obiettivo di verificare le attitudini alla ricerca scientifica del candidato, nonché le conoscenze
nei settori scientifico disciplinari a bando. Il colloquio può essere espletato anche in modalità
telematica, mediante strumenti di comunicazione elettronica idonei a garantire
l’identificazione del candidato. Saranno esclusi dalle graduatorie di merito i candidati che nel
colloquio avranno ottenuto una votazione inferiore a 36/50.
3. La Scuola comunicherà, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda, l’ammissione al Corso
dei vincitori.
L’esito della valutazione titoli sarà pubblicato all’albo on line dello IUSS.
Le prove orali si svolgeranno il 12 luglio 2021 a partire dalle ore 10 presso la sede IUSS
(Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria 15, Pavia), a meno che ragioni normative o

Informazioni

prudenziali, anche connesse alla situazione sanitaria nazionale e internazionale, non facciano
prediligere la modalità telematica.
Per informazioni di carattere amministrativo: postlaurea@iusspavia.it
Per informazioni sui contenuti scientifici del dottorato: valentina.bambini@iusspavia.it

