
DOTTORATO DI RICERCA - CICLO XXX 

Ulteriori posti con borsa e senza borsa e ulteriori tematiche 
 

 

 

AREA BIOMEDICA 

 

 

 

Dottorato Toscano di NEUROSCIENZE 

Coordinatore Prof. Renato Corradetti 

 

1 posto con borsa  finanziato dall’Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Neuroscienze, 

Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino). 

 

 

 Dottorato in AREA DEL FARMACO E TRATTAMENTI INNOVATIVI 

Coordinatore Prof.ssa Elisabetta Teodori 

 

2 posti senza borsa 
 

 

 

AREA SCIENTIFICA 

 

 

 Dottorato in FISICA E ASTRONOMIA 

Coordinatore Prof. Roberto Livi 

 

1 posto con borsa  finanziato dall’Istituto Nazionale di Ottica (I.N.O.) del CNR – Tematica della 

borsa: “Sviluppo di apparati per spettroscopia molecolare con laser nell’infrarosso”. 

 

 

 

Dottorato in SCIENZE CHIMICHE 

Coordinatore Prof. Andrea Goti 

 

1 posto con borsa finanziato dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la 

Tecnologia dei Materiali (INSTM) – Tematica della borsa: “Elettrodeposizione di Alluminio da 

Liquidi Ionici”. 

 

1 posto senza borsa 

 

 

AREA TECNOLOGICA 

 
 

Dottorato in SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 

Coordinatore Prof. Simone Orlandini 

 



1 posto con borsa cofinanziata dall’Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Scienze delle 

Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente), dal Centro di Ricerca per le Colture Industriali (CRA-

CIN), dall’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – 

Produzione, Territorio, Agro-energia) - Tematica della borsa “Sviluppo e implementazione di 

modelli di simulazione di colture agrarie” (“Development and implementation of crop simulation 

models” ). 

 

Ulteriore tematica rispetto alle tematiche già pubblicate nel bando: “Studio di metodi 

tradizionali e innovativi per la prevenzione dei danni della fauna selvatica all’agricoltura e 

all’ambiente” (“Study of traditional and innovative methods for the prevention of wildlife damage 

to agricolture and environment”). 

 

 

 

Dottorato in INGEGNERIA INDUSTRIALE  

Coordinatore Prof. Maurizio De Lucia 

 

2 posti con borsa finanziati dal Nuovo Pignone S.r.l.  

Tematiche delle borse: 

“Sviluppo di tecniche di analisi numeriche e/o sperimentali a supporto dell’analisi e dello sviluppo 

di macchine operatrici alternative” (“Numerical and experimental methodologies for developing 

reciprocating compressors”); 

 “Sviluppo di metodologie per la valutazione della forzante aeromeccanica in stadi di turbina a 

vapore e loro integrazione con codici di progettazione” (Development of methods to evaluate the 

aeromechanical excitation in steam turbine stages and their integration into design codes). 

 

2 posti con borsa finanziati dal Dipartimento di Ingegneria Industriale. 

Tematiche delle borse: 

“Modellazione e sviluppo di veicoli subacquei” (“Modelling and development of intervention 

underwater vehicles”); 

“Sistemi di assistenza ai non vedenti per la fruizione di opere d’arte” (“Technologies to assist 

blind people exploration of works of art”). 

 

 

4 posti senza borsa. 

 

Ulteriori tematiche rispetto alle tematiche già pubblicate nel bando: 

  

“Sviluppo di sistemi di raffreddamento innovativi per combustori di turbina a gas industriale” 

(“Development of innovative cooling systems for industrial gas turbine combustors”); 

“Sviluppo di tecniche innovative per l’ottimizzazione strutturale di componenti meccanici” 

(“Development of innovative techniques for the structural optimization of mechanical 

components”); 

“PLM come una soluzione innovativa e un approccio strategico per sostenere lo sviluppo di nuovi 

prodotti nel settore della moda” (n. 2) (“PLM an innovative solution and as a strategic approach 

supporting the new product development in the fashion industry” n. 2); 

“Studio sperimentale e implementazione di sistemi acustici per il controllo attivo del rumore in 

campo aperto” (“Experimental study and implementation of acoustic systems for active noise 

control in open field”). 

 


