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A complemento del Bando 2003, il Consiglio Scientifico dell'Università italo-francese nella
riunione del 19-20 giugno 2003 ha deciso di pubblicare un secondo bando dedicato
all'organizzazione di “Scuole Tematiche” congiunte che, nel quadro del modello previsto
dagli accordi di Parigi-Sorbonne e di Bologna, si configurino come esperienze pilota:
-

per i progetti di Master (secondo livello) ed attività di formazione avanzata per studenti
di dottorato, per la parte italiana;

-

per la formazione avanzata successiva all’acquisizione di un titolo bac + 5 o nella
preparazione di una tesi di dottorato, per la parte francese.

Le Scuole Tematiche dovranno avere luogo entro il mese di marzo 2005.
A tale iniziativa sarà destinato un contributo complessivo di 100.000 euro per il
cofinanziamento di al più 5 progetti nei temi già indicati nel Bando 2003 e qui di seguito
riportati
a) Energia : energie alternative e rinnovabili
b) Istituzioni, politiche e diritto europei
c) Medicina e biologie molecolare : postgenoma, terapie innovative e nuovi metodi
diagnostici
d) Patrimonio culturale
e) Rischi naturali : previsione, prevenzione e gestione
f) Scienze e tecnologie dell’informazione e della comunicazione
g) Spazio : osservazione della terra, navigazione satellitare.
Le proposte, presentate da un responsabile di formazione (direttore della Scuolal
Dottorale per la parte francese, direttore di Master di secondo livello, di scuola di
specializzazione o di dottorato, per la parte italiana) dovranno essere redatte sul
formulario disponibile sul sito
dell’UIF (www.universite-franco-italienne.org o
www.universita-italo-francese.org) ed inviate per posta elettronica e in versione cartacea
ai due Segretariati Generali dell’UIF di Grenoble e Torino, non oltre il 15 ottobre 2003
(data del timbro postale).
La selezione delle proposte avverrà sulla base dei seguenti criteri:
a) qualità del progetto presentato e complementarietà dell'apporto delle istituzioni dei due
paesi;
b) inserimento delle strutture proponenti in reti scientifiche nazionali e internazionali;
c) qualificazione scientifica dei gruppi proponenti;
d) numero di partecipanti dei due paesi.

Grenoble, 20 giugno 2003

