ESTATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA SEDE CENTRALE
DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA
VIII. LA SCUOLA DI POST-DOTTORATO
104. La Scuola di Post-dottorato si configura come un itinerario di perfezionamento accademico grazie al quale
Ricercatori in possesso del titolo di terzo ciclo (Dottorato) in discipline previste nel progetto accademico dell’Istituto
Universitario Sophia o ad esse affini, s’inseriscono con un contributo originale nel programma di ricerca perseguito
secondo i diversi indirizzi di studio dell’Istituto in conformità con il peculiare profilo epistemico che lo qualifica.
105. La Scuola è coordinata da un Direttore nominato per un quadriennio dal Rettore tra i Docenti stabili
dell’Istituto sentito il Consiglio Accademico. Egli può essere rinominato consecutivamente una sola volta.
Il Direttore è responsabile dell’organizzazione e del funzionamento complessivo della Scuola e dei percorsi di
ricerca in essa previsti, in sintonia con gli orientamenti proposti dal Consiglio Accademico.
Ove ritenuto opportuno, il Direttore può essere coadiuvato da un Ricercatore dell’Istituto nominato dal Rettore
su proposta del Direttore, sentito il Consiglio Accademico e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione ove
l’impegno comporti un impegno economico.
106.
L’ammissione alla Scuola di Post-dottorato avviene secondo le seguenti modalità:
a) mediante la partecipazione ad appositi bandi di concorso indetti dall’Istituto in riferimento ai diversi ambiti
disciplinari e a specifici temi di ricerca; in tal caso il vincitore del concorso beneficia della borsa di studio prevista
nel bando;
b) mediante la presentazione di un progetto che rientri negli indirizzi di studio previsti dall’Istituto, che risulti
d’interesse nei suoi programmi di ricerca e che preveda la competenza specifica di un Docente qualificato ad
accompagnare l’implementazione del progetto; in tal caso è necessario provvedere al pagamento delle tasse
accademiche determinate dal Consiglio di Amministrazione o usufruire di una borsa di studio a tal fine erogata.
107.
In ambedue i casi di cui all’art. 106, la valutazione è demandata ad una Commissione ad hoc
presieduta dal Rettore e composta dal Direttore della Scuola di Post-dottorato e da almeno un Docente stabile dell’area
disciplinare di pertinenza del progetto di ricerca in esame nominato dal Rettore. La Commissione, nel caso di
approvazione del progetto, provvede altresì alla nomina di un Docente di riferimento (Tutor) con il compito di
accompagnare l’implementazione del progetto di ricerca.
108.
Il percorso postdottorale ha la durata di due anni e può essere prolungato, se utile o necessario, su
proposta del Docente di riferimento in accordo col Direttore della Scuola, per decisione del Rettore.
Il percorso si conclude con la valutazione scritta di una Commissione presieduta dal Direttore della Scuola e
formata dal Docente di riferimento e da un altro Docente competente nell’ambito disciplinare del progetto di ricerca
nominato dal Rettore, e con il conferimento del “Titolo di Post-Dottorato” per cui l’Istituto ha ricevuto il nulla osta
della Congregazione per l’Educazione Cattolica (nota prot. 107/2021 del 29/01/2021), ai sensi dell’art. 52 della Cost.
Apost. Veritatis Gaudium nonché dell’art. 41 delle Norme Applicative della Cost. Ap. medesima. Il Titolo suddetto è
conferito non per autorità della Santa Sede e, di conseguenza, non è un grado canonico
109.
L’attività accademica della Scuola prevede, oltre all’accompagnamento a livello personale da parte
dei Docenti di riferimento:
- la partecipazione a incontri seminariali di verifica, scambio e training nella specifica metodologia epistemica ed
euristica dell’Istituto;
- l’inserimento, in modalità volta a volta determinate in accordo con le rispettive istanze a livello accademico e
l’approvazione del Consiglio Accademico, nella vita e attività dell’Istituto;
- il contributo alla realizzazione di laboratori interdisciplinari di ricerca con l’apporto di qualificati studiosi anche
esterni all’Istituto.
110.
Alla Scuola di Post-dottorato possono essere associati Ricercatori e Docenti di altre Università e
Centri di ricerca che s’impegnano a trascorrere periodi concordati di studio e ricerca presso l’Istituto.
A tal fine sono necessarie una richiesta formale validata dall’Istituzione di provenienza, l’approvazione del
Rettore dello IUS e, in accordo col Direttore della Scuola, la designazione di un Docente di riferimento competente
nell’ambito disciplinare d’interesse presso l’Istituto.
A conclusione del periodo di permanenza e ricerca può essere rilasciato un Attestato.

