
 

 

 

 
16 POSTI PER L’AMMISSIONE AI DOTTORATI IUSS di PAVIA 

Aperto il bando di concorso per l’ammissione al XXXVI ciclo dei Dottorati di ricerca della Scuola Superiore 
Universitaria Iuss di Pavia, per l’anno 2020-21. 

 
Sono tre i corsi di dottorato per i quali la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia mette a 
concorso complessivamente 16 posti: 9 per il Dottorato in Comprensione e gestione delle 
situazioni estreme, afferente alla Classe di Scienze, Tecnologie e Società e coordinato dal prof. 
Guido Magenes (scadenza 09 marzo 2020 ore 13:00); 3 per il Dottorato in Neuroscienze 
Cognitive e Filosofia della mente, coordinato dalla prof.sa Valentina Bambini(scadenza 25 
maggio 2020 ore 13.00) e 4 per il dottorato in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie, 
coordinato dal prof. Andrea Mattevi (scadenza 30 luglio 2020 ore 13.00), entrambi afferenti 
alla Classe di Scienze Umane e della Vita. 
 
Il Dottorato in Comprensione e gestione delle situazioni estreme di durata quadriennale è 
congiunto con l’Università di Pavia e prevede che dei 9 posti messi a concorso, 5 siano coperti 
con borsa di studio IUSS, di cui una finanziata sul progetto “Dipartimenti di Eccellenza”, mentre 
gli altri 4 con borsa di studio finanziata dalla Fondazione Eucentre; il Dottorato in Neuroscienze 
Cognitive e Filosofia della Mente di durata triennale è convenzionato con l’Università Vita-
Salute San Raffaele e mette a concorso 3 posti, coperti con borsa di studio IUSS; il dottorato in 
Scienze biomolecolari e biotecnologie congiunto con l’Università di Pavia è di durata triennale, 
e mette a concorso 4 posti, uno dei quali in cotutela riservato ad iscritti o ammessi al dottorato 
presso l’Università di Groningen.  
 
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, alla data di scadenza del bando, 
conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre2020. 
 
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 16 gennaio 2020 esclusivamente per 
via telematica utilizzando l’apposita procedura presente nella sezione dedicata del sito della 
Scuola http://www.iusspavia.it entro la data indicata nelle singole schede dei Corsi Ph.D. 
 
Per informazioni sul bando di concorso e sulle candidature online: 
http://www.iusspavia.it/ammissionephd 
 
 
Per contatti:  
Anna Cerniglia  
Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia  
Tel. mob. +39 349 7763897, anna.cerniglia@iusspavia.it 
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