
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Pavia, 01 aprile 2020 

Alla Scuola IUSS di Pavia  
Proseguono le discussione a distanza degli esami finali e della Tesi di dottorato 

Le attività della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia continuano a distanza. Professori e ricercatori 

sono costantemente impegnati a garantire la prosecuzione regolare del percorso accademico degli Allievi e 

Studenti IUSS che stanno continuando a seguire insegnamenti, grazie a un calendario di lezioni online e a 

sostenere gli esami di profitto a distanza.  

Giovedì 02 aprile 2020 si terranno le sedute per gli Esami finali del Dottorato di Ricerca in 

Neuroscienze Cognitiva e della Mente e del Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari e 

Biotecnologie. Il primo si svolgerà la mattina, a partire dalle ore 10, mentre la seconda discussione è 

prevista per le ore 14. Il giorno successivo, venerdì 03 aprile 2020, alle ore 09 sarà invece il turno 

del Dottorato di Ricerca in Gestione e Comprensione delle Situazioni Estreme – Understanding and 

Managing the Extremes – curricula in Environmental Chemical Risk, Risk and Emergency e Water 

Related Risk. 

Le Commissioni e i dottorandi si collegheranno online, in modalità webinair. Le tesi saranno discusse 

in lingua inglese. Per i lavori preliminari e l’elaborazione del giudizio finale, verrà messa a 

disposizione dei componenti delle commissioni una meeting room riservata. Gli interessati 
potranno assistere alla seduta pubblica tramite i link dedicati all’evento. 

Il Dottorato in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente è un programma di formazione post-laurea di 

altissimo livello di durata triennale, convenzionato con l’Università Vita-Salute San Raffaele. Il Corso 

rappresenta un percorso formativo con forte connotazione internazionale e multidisciplinare, finalizzato 

all’attività di ricerca su tre macro-aree di ricerca: Sintassi teorica e neurolinguistica; Scienze e neuro-scienze 

cognitive; Filosofia, con lo scopo di favorire applicazioni sia 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), sia a domini nuovi ed emergenti (machine learning, 

neurosintassi, neuropragmatica, neuroscienze sociali e neuroeconomia, neuroetica). 

Il Dottorato in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie è un programma di formazione post-laurea di altissimo 

livello congiunto con l’Università degli Studi di Pavia, con forte connotazione internazionale e 

multidisciplinare, di durata triennale e costituisce un percorso formativo totalmente finalizzato all’attività di 

ricerca su temi in ambito biomedico e biotecnologico. Inoltre, il programma ha una forte connotazione 

internazionale ed è aperto a studenti di qualsiasi nazionalità. L'obiettivo a lungo termine è quello di fornire 

uno strumento organico per tradurre le proprie scoperte nella realtà industriale locale ed italiana. Pertanto, 

si tratta di un Dottorato il cui focus è dato dalla ricerca sperimentale e di laboratorio. 

Il Dottorato in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme – UME, della durata di 48 mesi a tempo 

pieno, è strutturato in due curricula - “Ingegneria sismica e sismologia”; e Rischi idrometeorologici, 

geologici e chimici ambientali”, ed è uno dei percorsi di formazione post-laurea di altissimo livello istituito 

dalla Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia congiuntamente con l’Università di Pavia e in 

collaborazione con la Fondazione EUCENTRE. Il programma si propone di formare operatori con spiccate 

capacità scientifiche e professionali, consapevoli dei contenuti culturali, tecnici e gestionali relativi alla 

comprensione e gestione delle situazioni estreme perlopiù causate da eventi naturali. Elementi fondativi del 

percorso formativo sono il carattere interdisciplinare, l'esperienza internazionale, il riferimento costante alle 

ricerche più avanzate e l'attenzione per gli aspetti applicativi.         Per contatti: Anna Cerniglia - Addetto stampa 
- Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia - Tel. mob. +39 349 7763897, anna.cerniglia@iusspavia.it 

https://iusspavia.zoom.us/j/532330844
mailto:anna.cerniglia@iusspavia.it


 

 

 

 


