10 POSTI PER L’AMMISSIONE AI DOTTORATI IUSS di PAVIA
Aperto il Bando di concorso per l’ammissione al XXXVIII ciclo dei Dottorati di ricerca
della Scuola Universitaria Superiore Iuss Pavia per l’anno 2022-23
Sono due i corsi di dottorato per i quali la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia mette a
concorso complessivamente 10 posti:

6 per il Dottorato in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme, afferente alla
Classe di Scienze, Tecnologie e Società e coordinato dal Prof. Ricardo Monteiro (scadenza
presentazione candidatura: 28 marzo 2022 ore 13:00); http://www.iusspavia.it/ume
4 per il Dottorato in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie, afferente alla Classe di Scienze
Umane e della Vita e coordinato dal Prof. Andrea Mattevi (scadenza presentazione candidatura:
15 giugno 2022 ore 13.00); http://www.iusspavia.it/scienze-biomolecolari-e-biotecnologie

Il Dottorato in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme di durata quadriennale, in
collaborazione con l’Università di Pavia e la Fondazione Eucentre, prevede che dei 6 posti messi
a concorso, 4 siano coperti con borsa di studio IUSS, 2 siano coperti con borsa di studio
finanziata dalla Fondazione Eucentre.
Il Dottorato in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie di durata triennale, congiunto con
l’Università di Pavia, prevede che dei 4 posti messi a concorso, 3 siano coperti con borsa di
studio IUSS e 1 sia coperto con borsa di studio finanziata dal Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie “L. Spallanzani” dell’Università di Pavia. I posti disponibili potranno essere
aumentati in base alla disponibilità di fondi di ricerca.
Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso del Diploma di laurea (vecchio
ordinamento), Diploma di laurea specialistica/magistrale e di analogo titolo accademico
conseguito anche all’estero, equiparabile, per durata e contenuti, al titolo italiano e ritenuto
idoneo ai fini della partecipazione al concorso, e tutti coloro che conseguiranno il titolo entro il
30 settembre 2022.
Domanda di partecipazione al concorso
La domanda di partecipazione al concorso, una per ogni corso Ph.D. al quale si intende
partecipare, deve essere redatta ed inviata a partire dal 3 febbraio 2022 ore 12 CET,
esclusivamente per via telematica utilizzando l’apposita procedura presente nella sezione
dedicata del sito della Scuola https://iusspavia.esse3.cineca.it entro la data indicata nelle
singole schede dei Corsi Ph.D.
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The Scuola Universitaria Superiore IUSS, hereby announces 10 positions for admission to the
38th cycle of PhD programmes.

6 positions for the PhD programme in Understanding and Managing Extremes,
coordinated by Prof. Ricardo Monteiro (submission deadline March 28th, 2022 at 13:00 CET);
http://www.iusspavia.it/ume

4 positions for the PhD programme in Biomolecular Sciences and Biotechnologies,
coordinated by Prof. Andrea Mattevi (submission deadline June 15th, 2022 at 13:00 CET);
http://www.iusspavia.it/biomolecular-sciences-and-biotechnology

The PhD in Understanding and Managing Extremes is a 48-months full-time joint Programme
with Università degli Studi di Pavia and Fondazione Eucentre; it has 6 positions of which: 4 with
scholarship funded by IUSS; 2 with scholarship funded by EUCENTRE.
The PhD in Biomolecular Sciences and Biotechnologies is a full-time 3-year joint program with
Università degli Studi di Pavia; it has 4 positions of which: 3 with scholarship funded by IUSS;
1 with scholarship funded by Università degli Studi di Pavia. The number of positions with
scholarship may be increased if further funding becomes available.
Requirements for taking part in the competition

Candidates with the academic qualifications set forth below may take part in the selection
process, without citizenship restrictions:
Laurea Magistrale/specialistica or Laurea (DM 599/99) degree
Similar academic qualification (i.e. Master) obtained abroad recognized as comparable by the
Admission Committee to the Italian qualification in terms of duration and content and deemed
eligible for the purposes of taking part in the competition.
Individuals who have not obtained their qualification by the announcement deadline but who
will obtain it by September 30th, 2022 may also take part in the selection process.

Application to take part in the competition

The application to take part in the competition, one for each PhD programme in which
candidates wish to take part, should be submitted starting from February 3rd, 2022, 12:00 CET
by electronic means only, using the online procedure which can be found in the dedicated
section of the School website at the link https://iusspavia.esse3.cineca.it by the date specified
in the individual PhD programme information sheets annexed to this announcement and
integral part of it.
More information: http://www.iusspavia.it/ammissionephd

