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Call for applicants
Spring school in Diplomazia tecno-scientifica | ExPoST Italian Diplomacy
Esperti e politici in scienza e tecnologia in Italia per una diplomazia multilaterale preventiva
Università degli Studi di Padova, 4-8 aprile 2022 Università degli Studi Roma Tre, 26-29 aprile 2022
La Spring School in Diplomazia tecno-scientifica 2022, organizzata dall’Università degli Studi di Padova e dall’Università degli
Studi Roma Tre, è un laboratorio di ricerca con l’obiettivo di creare un Master sperimentale. L’aspetto inedito del Master è di
combinare scienza e diplomazia. In un contesto in cui la comunità internazionale è chiamata a rispondere sempre più spesso
alla necessità di assumere decisioni rapide e consapevoli, questa Spring School persegue l’intento di dare piena rilevanza al
ruolo della scienza e della tecnologia nella dimensione internazionale. Le lingue di lavoro saranno l’italiano e l’inglese.
Al termine della Spring School sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

SCANSIONA
IL CODICE E
REGISTRATI

Destinatari e modalità di partecipazione al bando
La Spring School è aperta a: studenti laureandi e laureati in Magistrale, Dottorandi
e Dottori di Ricerca nelle aree tecno-scientifiche, e delle Scienze Umanistiche,
Politiche e Sociali.
Per partecipare, è necessario compilare l’application form e inviare il curriculum
vitae e una lettera motivazionale alla segreteria scientifica (Dr.ssa Alessia Chiriatti,
alessia.chiriatti@unipd.it) entro il 20 febbraio 2022. Le candidature selezionate
saranno rese note entro una settimana dalla data di scadenza della presentazione
delle domande. Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla Dr.ssa Alessia
Chiriatti. La Spring School non richiede quote d’iscrizione e erogherà delle borse per
coprire le spese di soggiorno dei partecipanti a Padova e Roma, ma non rimborsa
le spese di viaggio.

Comitato scientifico
David Burigana (UNIPD) - Coordinatore scientifico
Lucia Coppolaro (UNIPD)
Marilena Gala (University Rome Tre)

ALTRE VERSIONI
Il logo può essere utilizzato anche con la dicitura estesa del Dipartimento.
Register now! Visit: https://www.spgi.unipd.it/spring-school-techno-scientific-diplomacy-2022-application-form
Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR)2020-COVID del Ministero dell’Università.
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