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Rete della Scuola Dottorale Internazionale sugli SDG – Bando Anno accademico 2019/2020 

3 borse di studio per dottorandi e ricercatori offerte dalla Compagnia San Paolo 

 

Il Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI) è promotore e coordinatore della rete della Scuola 

Dottorale Internazionale sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile, un consorzio di 42 dipartimenti universitari 

di 29 paesi di Africa, Asia, America Latina e Caraibi. La Scuola mira a selezionare ogni anno dottorandi e 

ricercatori particolarmente qualificati che possano approfondire le loro ricerche sui prioritari temi globali 

dello sviluppo sostenibile attraverso una borsa di studio per frequentare un semestre o un anno 

accademico in Italia. I borsisti selezionati portano avanti la propria ricerca sotto la supervisione del CeSPI e 

di una università italiana ospitante, con momenti di scambio e condivisione con dottorandi e ricercatori 

italiani.  

 

Le università italiane partner del CeSPI sono: 

- Università Roma Tre, Dottorato del Dipartimento di Scienze Politiche (asse sociale e politologico); 

- Università di Salerno, Dottorato del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (asse 

economico e statistico); 

- Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS), sedi di Roma e Firenze (asse 

energetico e ambientale). 

 

Il programma è iniziato nel 2018, con il coordinamento del Prof. Marco Zupi, Direttore Scientifico del CeSPI. 

Tutti i ricercatori, individuati sulla base di candidature con lettera di referenza di un docente dell’università 

di origine e selezionati dal CeSPI e dalle università ospitanti partner, preparano un piano di attività 

individuale, condiviso con il proprio supervisore dell’università di origine all’inizio del periodo di 

permanenza in Italia, e sono tenuti a rispettarlo, organizzando autonomamente il tempo da dedicare alla 

ricerca ed allo studio e rispettando i tempi di consegna di elaborati ed articoli. Sono previste presentazioni 

iniziali, intermedie e finali delle attività condotte. Alcune attività di ricerca sono realizzate in gruppo, 

favorendo il carattere interdisciplinare e intercontinentale integrato e con la partecipazione anche a gruppi 

di ricerca CeSPI già attivi. 

 

Ogni ricercatore ospitato dalla Scuola è costantemente seguito da un tutor che supporta e monitora il 

percorso di ricerca e la permanenza in Italia e da un supervisore scientifico, che incontra almeno due volte 

al mese. Al termine del periodo di ricerca, i partecipanti hanno anche la consulenza di un secondo 

coordinatore di ricerca italiano che valuta l’elaborato finale. Tutti i ricercatori hanno accesso alla sede CeSPI 

e dell’Università ospitante e possono usufruire di postazioni di ricerca con pc, connessione internet, 

fotocopiatrice. 

I ricercatori partecipano a seminari e conferenze organizzati o promossi dal CeSPI e dalle Università italiane 

della rete così come da partner esterni. In base ai singoli percorsi di ricerca e agli interessi dei ricercatori, il 

CeSPI promuove la partecipazione a seminari ed eventi che hanno luogo a Roma, organizzati da Nazioni 

Unite, Commissione Europea, Banca Mondiale, Ministeri italiani, ONG. 
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I partecipanti alla Scuola dottorale sono tenuti al rispetto di una onesta condotta scientifica e rispettano i 

diritti di proprietà intellettuale. I dati raccolti ed analizzati durante il periodo di ricerca devono essere 

correttamente gestiti e messi a disposizione della Scuola.: 

 

Nell’anno accademico 2019/2020, tre borse di studio offerte dalla Compagnia San Paolo di Torino saranno 

assegnate a dottorandi e/o ricercatori delle università di Torino selezionati dal CeSPI. Le borse di studio 

sono offerte per svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca associati alla rete della Scuola 

Dottorale Internazionale sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Le borse saranno assegnate sulla base dei 

criteri definiti nel cluster tematico interdisciplinare di valutazione di impatto delle politiche pubbliche 

ospitato dal CeSPI, così come qui di seguito indicato: 

- Iscrizione e frequenza di dottorato di ricerca o svolgimento di ricerca post laurea senza borsa 

presso gli atenei torinesi; 

- tesi di laurea magistrale completata o progetti di ricerca inerenti in modo diretto o indiretto – 

indipendentemente dalla disciplina scientifica di afferenza - la valutazione di impatto delle politiche 

pubbliche; 

- buon livello di lingua inglese (sono titoli aggiuntivi la conoscenza del francese e dello spagnolo); 

- buon livello di conoscenze informatiche e di software utili alle attività di analisi dati e ricerca; 

- dinamismo e attitudine al lavoro di gruppo in contesti multiculturali e interdisciplinari. 

 

I dottorandi e ricercatori risultati vincitori delle borsa di studio offerte dalla Compagnia San Paolo di Torino 

avranno la possibilità, sulla base del proprio CV e d’intesa con il coordinamento scientifica della rete della 

Scuola dottorale Internazionale sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile, di svolgere il periodo di ricerca con 

borsa in uno dei paesi in cui sono presenti i partner accademici della rete della Scuola Dottorale 

Internazionale sugli Obiettivi di sviluppo e con la supervisione scientifica del coordinatore scientifico della 

rete stessa. Gli interessati avranno, inoltre, la possibilità di partecipare a incontri specifici sulla valutazione 

di impatto, con riferimento a metodi quantitativi, qualitativi e misti, organizzati dal CeSPI. 

Tutti i ricercatori dovranno scrivere brevi articoli con taglio divulgativo inerenti le loro ricerche che saranno 

pubblicati sul portale di geopolitica Mondopoli, a cura del CeSPI e della Enciclopedia Treccani 

(www.mondopoli.it). 

Al termine del periodo di ricerca, inoltre, dovranno scrivere un articolo per l’e-Journal of Economics and 

Complexity (https://ejeandc.jimdo.com/), la rivista di collegamento tra i partner della rete internazionale. 

 

Le borse oggetto del presente bando possono essere usufruite dal 30 ottobre 2019 al 30 giugno 2020. 

I vincitori delle borse di studio riceveranno un importo mensile onnicomprensivo di 1.300 euro erogato con 

cadenza mensile per otto mesi sul conto corrente a lui/lei intestato presso un istituto bancario, previo 

accertamento, da parte del coordinamento scientifico della Scuola dottorale internazionale sugli SDG, del 

buon andamento del percorso prescelto. 

Le candidature per la selezione relativa all’assegnazione delle borse di studio dovranno essere inviate 

esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica: cespi@cespi.it e training@cespi.it entro 

le 14.00 (ora italiana) del 7 ottobre 2019. 
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Le candidature possono essere presentate esclusivamente da coloro che saranno in possesso dei requisiti 

sopra indicati alla data di scadenza del bando. L’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata sulla 

base di una valutazione comparativa delle candidature presentate, del possesso dei requisiti e di criteri 

attinenti al merito e/o all’eccellenza del curriculum del candidato. Il CeSPI provvederà alla comunicazione ai 

candidati dell’esito della selezione entro le 14.00 (ora italiana) del 16 ottobre 2019. 

La borsa di studio assegnata è incompatibile con ogni altra borsa di studio erogata dal Governo italiano o da 

Enti pubblici italiani. 

 

 

   Il Direttore   Il Direttore Scientifico 

   Daniele Frigeri   Marco Zupi 

 
 
 
 

 


