
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Pavia, 18 dicembre 2019 

 

Allo IUSS di Pavia il dottorato nazionale sui cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile. 

 

La Scuola Superiore IUSS di Pavia ha recentemente deciso di orientare le attività di ricerca 
verso le grandi sfide che l’umanità deve affrontare per mitigare gli effetti dei cambiamenti 
climatici e per garantire lo sviluppo sostenibile. Sono temi per i quali è necessario mettere 
insieme competenze diverse fra loro e fra queste l’economia e il diritto, la scienza e 
l’ingegneria, la biologia e la medicina. Occorre fin da subito creare nuove competenze che 
sappiano comprendere la complessità dei fenomeni che governano le relazioni tra le attività 
dell’uomo e l’ambiente, tra le scelte politiche e le conseguenze sulla produzione industriale, 
tra il consumo del suolo e delle materie prime e le migrazioni.  

Per formare queste nuove figure la Scuola IUSS ha progettato un dottorato di ricerca 
nazionale che coinvolgerà molti Atenei italiani che contribuiranno con competenze specifiche 
a formare giovani laureati. Si tratta di un progetto che attiva due cicli di dottorato triennale 
con 60 borse di studio per ciclo, aperto alle università italiane sotto il coordinamento dello 
IUSS. Per il progetto il Ministro Fioramonti ha stanziato 3,9 milioni di euro sul fondo 2019 per 
le università. Il finanziamento assegnato allo IUSS coprirà i costi delle borse di dottorato e 
alcuni costi della ricerca e prevede un cofinanziamento da parte delle università partecipanti 
e di altri soggetti privati interessati alle sfide dei cambiamenti climatici e dello sviluppo 
sostenibile. 

Il ruolo di guida nazionale che questo finanziamento conferisce allo IUSS su un tema di così 
importante prospettiva per il futuro e anche di forte impatto mediatico è certamente un 
riconoscimento della capacità dello IUSS di formare talenti e di guidare progetti ambiziosi e di 
rilevanza strategica per il Paese. 

 

Per contatti:  
Anna Cerniglia  
Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia  
Tel. mob. +39 349 7763897, anna.cerniglia@iusspavia.it 
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