ACCREDITAMENTO INIZIALE DELLE SCUOLE SUPERIORI A ORDINAMENTO SPECIALE
REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI OFFERTI A.A. 2017/18 e A.A. 2018/19
PROGRAMMI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE E I RELATIVI SERVIZI AGLI STUDENTI (testo libero)
Uno degli asset fondamentali della SISSA è rappresentato dall’estesa rete di relazioni internazionali
con altre università ed enti di ricerca (ca. 140), come attestato in corrispondenza del Requisito di
Trasparenza “Accordi con altre Scuole e/o istituzioni universitarie e straniere, altri enti di ricerca”, e
dalla disponibilità di fondi competitivi in ambito internazionale (tra cui, nel 2018, 12 progetti
finanziati dall’ERC, 7 progetti finanziati dalle azioni Marie Sklodowska-Curie, 3 progetti FET, ecc.).
Questa rete di relazioni consente alla Scuola non soltanto di costituire delle collaborazioni
nell’ambito della ricerca, ma anche di creare le opportunità per gli allievi di entrare in connessione
e di collaborare con gruppi di ricerca e scienziati di prestigiose università e centri di ricerca
internazionali durante il proprio percorso formativo.
Per favorire la mobilità internazionale degli allievi dei corsi di Ph.D, la SISSA ha a disposizione diversi
strumenti:
- per la partecipazione a convegni, scuole, conferenze e per brevi collaborazioni scientifiche, gli
allievi possono usufruire di fondi a copertura delle spese di missione. A tal fine SISSA mette a
disposizione una cifra media pro-capite di € 550,00 annuali cui vanno aggiunte quelle disponibili
sui progetti dei supervisor (ad es. PRIN, grant dell’Unione Europea, ecc.);
- per la mobilità internazionale superiore al mese, la SISSA contribuisce con l’aumento del 50% della
borsa di studio per tutto il periodo. Le spese di viaggio per raggiungere la destinazione estera
possono essere coperte da fondi di cui al punto precedente;
- per la mobilità superiore ai due mesi all’interno dell’Unione Europea, gli allievi possono beneficiare
di fondi Erasmus Job Placement (la SISSA partecipa al Consorzio KTEU coordinato dall’Università
di Udine) e di quelli derivanti dal cosiddetto “Fondo Giovani” (D.M. 974/2014). Le spese di viaggio
per raggiungere la destinazione estera possono essere coperte da fondi di cui al primo punto.
Va sottolineato inoltre che la città di Trieste è caratterizzata da una concentrazione di istituti
scientifici, nazionali ed internazionali, che non ha pari in Europa. L’International Centre for
Theoretical Physics “Abdus Salam” (ICTP), l’International Centre for Genetic Engineering and
Biotechnology (ICGEB), Elettra Sincrotrone, l’Osservatorio Astronomico di Trieste sono solo alcuni
dei centri presso cui gli allievi dei corsi di Ph.D della Scuola possono seguire attività seminariali,
conferenze e sviluppare collaborazioni scientifiche con ricercatori provenienti da tutto il mondo.
A presidio dei processi, è stata individuata la Segreteria Didattica e Allievi che fornisce i servizi e si
occupa delle pratiche a supporto della mobilità degli studenti.
Gli stessi documenti e testi descrittivi inseriti nella banca dati SUA_Scuole sono consultabili anche
sul sito web SISSA alla pagina relativa alla Qualità nella sezione dedicata all’accreditamento:
https://www.sissa.it/cevs

