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Al via il primo dottorato nazionale in
Sviluppo sostenibile e cambiamento
climatico

ercoledì 24 novembre, alle ore 16, presso l’Accademia Nazionale dei Lincei a

Roma, verrà inaugurato il primo anno accademico del dottorato nazionale in

Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico. Istituzioni accademiche e di

ricerca di tutta Italia uniscono le competenze in un programma multidisciplinare teso a

cercare nuove soluzioni a un problema epocale. Il dottorato è offerto da un consorzio di

più di 30 università italiane, tra cui l’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna e la

Scuola Normale Superiore, e ha sede amministrativa presso la Scuola Universitaria

Superiore di Pavia (IUSS). Oltre 150 i docenti coinvolti nella formazione e conduzione delle

attività di ricerca, tra cui molti esponenti delle istituzioni accademiche e di ricerca pisane.

La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali di Giorgio Parisi, vice-presidente

dell’Accademia dei Lincei e premio Nobel per la Fisica, e di Riccardo Pietrabissa, rettore

della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, capofila e sede amministrativa del

dottorato nazionale. Il programma della cerimonia proseguirà con l’intervento della

ministra dell’Università e della Ricerca, Cristina Messa, che proporrà un inquadramento

SHARE Cultura e Ricerca

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti

e ricevere via e-mail le notifiche di nuovi

post

Indirizzo e-mail

Iscriviti

Al via il primo dottorato
nazionale in Sviluppo
sostenibile e cambiamento
climatico

Sen. Massimo Mallegni:
“Sul PNRR la Regione e i
comuni predispongano
progetti e obiettivi chiari”

Economia e sociale,
Ciuo o: “Dalla Kpet un
esempio interessante”

Pnrr,  On. Bergamini:  in
Toscana un coordinamento
per il supporto agli enti
locali

Pnrr, Giani ai
parlamentari toscani:
“Gioco di squadra per
ottenere più risorse e
progetti possibili”

Search

RICEVI GRATIS LE ULTIME

NEWS

ULTIME NEWS

     POLITICA ECONOMIA CULTURA E RICERCA GLI ELETTI UN TOSCANA MISSIONE REDAZIONE

Sezione:IUSS PAVIA

Rassegna del 
22/11/2021
Notizia del:
22/11/2021

Foglio:1/2Utenti unici: 82
www.tgregione.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
22

01
05

11

https://www.tgregione.it/al-via-il-primo-dottorato-nazionale-in-sviluppo-sostenibile-e-cambiamento-climatico/


del dottorato nel contesto del Piano Nazionale della Ricerca (PNR) e parlerà del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

A seguire, Mario Martina, coordinatore del dottorato, illustrerà il programma e il modello

organizzativo del progetto e Roberto Buizza (Scuola Superiore Sant’Anna), direttore del

Centro 3CSA (Center for Climate Change Studies and Sustainable Actions) e membro del

Comitato di coordinamento nazionale del dottorato, affronterà il tema delle sfide della

sostenibilità e del cambiamento climatico per la ricerca scientifica.

Il giorno successivo, giovedì 25 novembre alle 9,30 presso la sede del CNR, interverranno

gli altri membri del Comitato di coordinamento nazionale del dottorato, coordinatori dei 6

curricula, che presenteranno i diversi percorsi formativi, sottolineando con particolare

attenzione gli aspetti didattici, metodologici e organizzativi del programma. Tra loro ci

saranno Elisa Giuliani, direttrice del centro REMARC e docente di Economia e gestione

delle imprese all’Università di Pisa, Cristina Nali, docente del Dipartimento di Scienze

agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa, e Alberto Pirni, docente di

Filosofia morale presso l’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo della Scuola Superiore

Sant’Anna.

Il dottorato nazionale in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico è uno dei due

dottorati di interesse nazionale attualmente esistenti nel nostro paese. Si tratta di un

progetto di coordinamento interuniversitario su questo segmento formativo e di ricerca

del tutto innovativo, che ha per la prima volta ricevuto l’accreditamento del Ministero

dell’Università e della Ricerca.

Con oltre 100 studenti internazionali selezionati, il dottorato prevede un programma di

studi organizzato in 6 curricula: Sistema Terra e ambiente; Rischi e impatti socio-

economici; Tecnologia e territorio; Teorie, istituzioni e culture; Agricoltura e foreste;

Salute ed ecosistemi. Due gli obiettivi comuni: indicare nuovi modelli sostenibili per

affrontare il cambiamento climatico e i suoi impatti e costruire una comunità di

apprendimento e di ricerca in grado di promuovere soluzioni innovative e operative ai

complessi problemi posti dai mutamenti in atto della nostra società.

Tra i docenti del dottorato molti gli esponenti delle istituzioni accademiche e di ricerca

pisane: Franco Flandoli e Nicola Tasinato (Scuola Normale Superiore), Augusto Neri

(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Marco Raugi (Università di Pisa), Roberto

Buizza, Edoardo Chiti e Marco Frey (Scuola Superiore Sant’Anna).

Il dottorato nazionale in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico è un progetto della

Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia e del Centro 3CSA della Federazione delle

Scuole Italiane di Studi Superiori, cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca,

con il sostegno della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) e dell’Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), in convenzione con Università italiane

pubbliche e private e in partnership con la Fondazione Enel.
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