Aperte le iscrizioni ai corsi Ph.D. con 80 borse di studio per laureati di talento da tutto il mondo
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La federazione tra le Scuole universitarie superiori di Pisa e di Pavia, formata dalla Sant’Anna e
dallo Iuss, continua a riservare vantaggi per gli allievi: i rispettivi bandi di ammissione
2016/2017 agli 11 corsi Ph.D., appena pubblicati, offrono 80 borse di studio per laureati di
talento provenienti da tutto il mondo, pronti a studiare e ad avviarsi verso la ricerca in campus
internazionali come la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e lo Iuss di Pavia. I bandi mettono a
concorso 80 posti per allievi Ph.D. sostenuti da altrettante borse di studio, finanziate dalle
stesse Scuole universitarie superiori, dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, nonché
da enti esterni, sia pubblici sia privati.
Il numero dei posti e delle relative borse di studio è destinato ad aumentare, qualora siano
individuati ulteriori fondi.
Tra le novità dei bandi 2016/2017 figurano l’attivazione di un corso Ph.D congiunto tra la
Scuola Superiore Sant’Anna e lo Iuss Pavia, per un dottorato di ricerca in Scienze economiche
(Economics) e il Ph.D. in Political science, European politics and International relations,
promosso in maniera congiunta dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dalle Università di Pisa,
Firenze, Siena.
Il Ph.D. in Economics è un programma internazionale di studio e di ricerca ha durata
quadriennale e rilascia il titolo congiunto tra Sant’Anna e Iuss in Economics. Le attività
didattiche, in lingua inglese, si svolgono in entrambi le sedi: all’Istituto di Economia per la
Scuola Superiore Sant’Anna e presso l’Area delle scienze cognitive, sociali e del
comportamento per lo Iuss.
Il Ph.D. in Political science, European politics and International relations si concentra su tre
ambiti disciplinari principali come la politica comparata, la politica europea, le relazioni
Internazionali, interpretate attraverso un filo conduttore tematico per studiare i fenomeni di
cambiamento politico che interessano i Paesi europei ed extra-europei. Unicamente per questo
Ph.D., che per il ciclo precedente ha beneficiato di otto borse di studio “Pegaso” co-finanziate
dalla Regione Toscana, il bando è in fase di pubblicazione e uscirà in breve.
Tutti gli allievi dei corsi Ph.D. della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dello Iuss Pavia,
riunite nella federazione delle due Scuole universitarie superiori, sono seguiti da un docente
che, in qualità di relatore, sa individuare il percorso formativo, per valorizzare al meglio le
potenzialità e per offrire loro la possibilità di indirizzarsi verso un futuro professionale ricco di
soddisfazioni, indipendentemente dalla strada che vorranno scegliere.
Accanto alle opportunità di una carriera nel mondo accademico e della ricerca, numerosi
dottori di ricerca dei corsi Ph.D. della due Scuole Superiori trovano sbocchi occupazionali in
istituzioni e in aziende dove è forte la richiesta di innovazione e di un contributo
intellettualmente creativo, sviluppato grazie anche ad un percorso di studio e di ricerca
internazionale, con frequenti possibilità di viaggi all’estero, in prestigiose istituzioni partner della
due scuole superiori. I dati sul placement poche settimane dopo il conseguimento del titolo sono
ottimi. A tre mesi dal termine del corso di studio tutti i dottori di ricerca sono occupati.
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Per accedere al concorso e ottenere una delle 80 borse di studio è necessario possedere o
conseguire entro il 31 ottobre 2016 uno dei seguenti titoli accademici: diploma di laurea
(vecchio ordinamento); diploma di laurea specialistica/magistrale; analogo titolo accademico
conseguito anche all’estero, dichiarato equipollente dalle autorità italiane o riconosciuto
equiparabile, per durata e contenuti, al titolo italiano e ritenuto idoneo per partecipare al
concorso. La domanda di ammissione al concorso può essere presentata online, prestando
attenzione alla data di scadenza che varia a seconda del corso Ph.D. I corsi Ph.D. 2016/2017
iniziano il primo ottobre 2016.
Bando di concorso, schede di presentazione dei corsi e link alle domande online disponibili su
http://www.santannapisa.it/it/phd-info
e su
http://www.iusspavia.it/index.php?id=32#.VrnuXhjhCM
.
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