

CONVENZIONE TRA
LA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE (FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI)

PER LA GESTIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO COMUNE
NELL'AMBITO DELLA LAUREA SPECIALISTICA IN MATEMATICA DELL'UNIVERSITÀ DI TRIESTE



Premesso

- che con la riforma degli ordinamenti didattici delle università italiane la laurea quadriennale in Matematica verrà a scomparire nelle sedi universitarie, per essere sostituita da una laurea triennale e da una laurea specialistica biennale;

- che i Settori di Analisi Funzionale e Applicazioni e di Fisica Matematica della SISSA hanno espresso l'interesse ad estendere agli studenti della laurea specialistica l'attività di formazione e di avviamento alla ricerca scientifica rivolta finora soltanto agli studenti di dottorato;

- che la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali ed il Consiglio di Corso di Studi in Matematica dell'Università di Trieste hanno  espresso l'interesse ad organizzare insieme alla SISSA un percorso formativo di alto livello nell'ambito della Laurea Specialistica in Matematica;

- che la sinergia tra la SISSA e l'Università di Trieste nel campo della formazione  per la Laurea Specialistica in Matematica  appare un fattore importante per attrarre a Trieste studenti di valore che abbiano ottenuto la laurea triennale in altre università italiane o che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio riconosciuto idoneo;

tra

la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (in seguito denominata SISSA), codice fiscale n. 80035060328, con sede in Trieste, via Beirut n. 2-4, nella persona del Direttore prof. Edoardo Boncinelli, nato a Rodi il 18.05.1941, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della SISSA con delibera del 

e

l'Università degli Studi di Trieste, codice fiscale n. 80013890324, con sede a Trieste, Piazzale Europa, 1, nella persona del Rettore prof. Lucio Delcaro, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1.
La SISSA, con i suoi settori di Analisi Funzionale e Applicazioni e di Fisica Matematica, e l'Università di Trieste, con la sua Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, gestiscono insieme un percorso formativo finalizzato all'avviamento alla ricerca scientifica in Matematica, in seguito denominato Percorso Formativo Comune. Tale percorso si articola in un complesso di insegnamenti tenuti da docenti della SISSA e dell'Università di Trieste nell'ambito del Corso di Laurea Specialistica in Matematica dell'Università di Trieste, ed è rivolto a tutti gli studenti che intendano acquisire gli strumenti teorici e le competenze necessarie ad intraprendere un'attività di ricerca in Matematica di alto livello.


Articolo 2.
Il Percorso Formativo Comune è governato da un Comitato di Coordinamento, composto da 4 professori nominati dal Senato della SISSA e da 4 professori nominati dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Trieste su proposta del Dipartimento di Scienze Matematiche, che rimangono in carica per quattro anni. Tale Comitato individua ogni anno gli insegnamenti del Percorso Formativo Comune da attivare nell'ambito del Corso di Laurea Specialistica in Matematica dell'Università di Trieste, i loro programmi, la sede delle lezioni, propone i relativi docenti e le commissioni di esame, e discute quant'altro fosse necessario per il funzionamento del percorso.


Articolo 3.
La Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Trieste delibererà in base alla proposta del Comitato di Coordinamento, assegnando a docenti della SISSA e dell'Università di Trieste gli insegnamenti del Percorso Formativo Comune di cui all'articolo 2. Il Preside si impegna a nominare membri delle commissioni d'esame i docenti della SISSA designati dalla facoltà su proposta del predetto Comitato. In caso di affidamento a titolo gratuito, l'impegno didattico nel Percorso Formativo Comune vale ai fini dell'assolvimento degli obblighi didattici.


Articolo 4.
La SISSA bandisce ogni anno alcune borse di studio destinate a studenti italiani e stranieri che intendano seguire il Percorso Formativo Comune. La commissione di concorso, nominata dal Senato della SISSA, è costituita da almeno cinque docenti di ruolo, di cui almeno due della SISSA, almeno due dell'Università di Trieste su proposta del Dipartimento di Scienze Matematiche, ed almeno uno di un'altra università italiana. I vincitori del predetto concorso, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Matematica, sono ammessi al Corso di Laurea Specialistica in Matematica dell'Università di Trieste. Il superamento del concorso costituisce titolo per ridurre un eventuale debito formativo.


Articolo 5.
Al termine del ciclo di studi la SISSA rilascia un Diploma ai propri borsisti e, su loro richiesta, anche agli altri studenti del Percorso Formativo Comune che abbiano raggiunto gli obiettivi formativi stabiliti dalla SISSA in ciascun anno accademico. L'eventuale conseguimento di tale diploma è riportato nel Diploma Supplement e nei certificati riguardanti la Laurea Specialistica in Matematica rilasciati dall'Università di Trieste.



Articolo 6.
La presente convenzione entra in vigore dal 1.1.2004, ha durata quadriennale, e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti. Il Percorso Formativo Comune inizierà nell'anno accademico 2004/05.
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