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AREA 
             SERVIZI ALLA  

DIDATTICA 
 
         Ufficio Dottorato di Ricerca 
 

 
DOTTORATO DI RICERCA - CICLO XXXII 

Aggiornamento posti con borsa e ulteriori tematiche 
 

 
 

AREA BIOMEDICA 
 
 

DOTTORATO IN AREA DEL FARMACO E TRATTAMENTI INNOVATIVI 
Coordinatore Prof. Elisabetta Teodori 
 
1 posto con borsa finanziato dall’Università di Firenze (da Piano Strategico) – Tematica della 
borsa“Inibizione della via di risintesi del NAD nella terapia sperimentale del melanoma” 
 
 
DOTTORATO TOSCANO DI NEUROSCIENZE 
Coordinatore Prof. Renato Corradetti 
 
1 posto con borsa finanziato dall’Università di Firenze (da Piano Strategico) – Tematica della borsa 
“Adenosine A2a and A2b receptors on lymphocites as potential biomarkers of brain ischemic 
damage” 
 
1 posto con borsa finanziato dall’Università di Siena – Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione e Scienze Matematiche – Tematica della borsa “Studi di metodologie per la 
riabilitazione assistita da robot della mano e dell’arto superiore” per il progetto di ricerca SoftPro 
finanziato dall’Unione Europea – Horizon 2020 G.A. n. 688857 
 
1 posto con borsa finanziato dalla Fondazione San Sebastiano Onlus Impresa Sociale 
 
 
DOTTORATO IN SCIENZE BIOMEDICHE 
Coordinatore Prof. Massimo Stefani 
 
1 posto con borsa  finanziato dall’Università di Firenze 
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DOTTORATO IN SCIENZE CLINICHE 
Coordinatore Prof. Francesco Annunziato 
 
1 posto con borsa  finanziato dall’Università di Firenze (da Piano Strategico) – Tematica della borsa 
“Sviluppo di un sistema di coagulazione a microonde per l’impiego in chirurgia epatica mini 
invasiva/robotica” 
 
 
 

AREA SCIENTIFICA 
 

  
 
 
DOTTORATO IN FISICA E ASTRONOMIA 
Coordinatore Prof. Massimo Gurioli 
 
1 posto con borsa finanziato dall’Università di Firenze dei n. 6 posti con borsa già inseriti nel bando 
di concorso, è sostituito da 1 posto con borsa finanziato dall’Università di Firenze (da Piano 
Strategico) – Tematica della borsa “Gene regulatory networks: prioritizing techniques to find gene 
candidates” 
 
Tematica della borsa, già inserita nel bando di concorso, finanziata dall’Istituto Nazionale di 
Astrofisica (INAF) intitolata al Dott. Francesco Palla – “Studi di regioni di formazione stellare con 
osservazioni sub-millimetriche” 
 
 
 
 
DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE 
Coordinatore Prof. Piero Baglioni 
 
1 posto con borsa finanziato dall’Università di Firenze (da Piano Strategico) – Tematica della borsa 
“Realizzazione di sorgenti luminose innovative e biocompatibili che sfruttano la bio-luminescenza” 
 
 
 
 
INTERNATIONAL DOCTORATE IN ATOMIC AND MOLECULAR PHOTONICS 
Coordinatore Prof. Roberto Righini 
 
1 posto con borsa finanziato dall’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche  
(INO-CNR) nell’ambito del Progetto ELI-Italy Network Italiano di Ricerca Extreme Light 
Infrastructure – Tematica della borsa “Control and manipulation of cold molecules”. 
 
1 posto con borsa finanziato dal Laboratorio di Spettroscopie non Lineari (LENS) nell’ambito del 
progetto Nanomax – Tematica della borsa “Whole heart cytoarchitecture at micron-scale 
resolution: froma vascular structure to protein distribution” 
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AREA DELLE SCIENZE SOCIALI 

 
 

 
DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE 
Coordinatore Prof. Leonardo Ferrara 
 
1 posto con borsa finanziato dall’Università di Firenze (da Piano Strategico) – Tematica della borsa 
“Corte europea dei diritti dell’uomo e corte americana dei diritti dell’uomo: accordi e disaccordi. 
Analisi comparata di due prospettive di tutela dei diritti umani a livello internazionale” 

 
 
 
 

AREA TECNOLOGICA 
 
 
 
 

DOTTORATO IN ARCHITETTURA 
Coordinatore Prof.ssa Maria Teresa Bartoli 
 
1 posto con borsa finanziato dall’Università di Firenze (da Piano Strategico) – Tematica della borsa 
“Il patrimonio architettonico delle culture mediterranee a rischio di scomparsa per perdita di 
conoscenza e aggressione ambientale. Percezione, tutela e innovazione sostenibile nel caso del 
Nord del Marocco” 
 
 
 
 
DOTTORATO IN SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 
Coordinatore Prof. Simone Orlandini 
 
La seconda tematica già inserita nel bando di concorso è così rettificata: “Inclusione parziale di 
farina di insetto nella dieta per pesci: effetto su funzioni digestive, metabolismo lipidico e 
interazioni molecolari tra pesce e comunità batterica intestinale” 
 
 
 
 
DOTTORATO IN GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AGRARIE, FORESTALI 
E ALIMENTARI 
Coordinatore Prof. Leonardo Casini 
 
1 posto con borsa finanziato dall’Università di Firenze (da Piano Strategico) – Tematica della borsa 
“Effetti di eventi estremi a seguito di cambiamenti climatici su ambienti naturali e semi-naturali. 
Impatto, mitigazione e resilienza” 
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DOTTORATO IN INGEGNERIA INDUSTRIALE  
Coordinatore Prof. Maurizio De Lucia 
 
 
2 posti con borsa finanziati da Ansaldo Sviluppo Energia S.r.l. – Tematiche delle borse: “Metodi 
troughflow per lo studio e il progetto di turbomacchine multistadio”; “Analisi aeroelastica nelle 
turbomacchine” 
 
1 posto con borsa finanziato da Magneti Marelli S.p.A. – Tematica della borsa  “ Wireless Power 
Charcing for full electric and  plug-in hybrid vehicles” 
 
1 posto con borsa finanziato da Zanardi Fonderie S.p.A. – Tematica della borsa “Utilizzo delle ghise 
austemperate negli elementi strutturali dei veicoli ferroviari” 
 
 
Ulteriori tematiche rispetto alle tematiche già pubblicate nel bando: 
 
Modellistica numerica dei processi di combustione di biofuel: sviluppo di modelli di combustione, 
librerie per le proprietà di specie surrogate e meccanismi di reazione dedicati da impiegarsi nello studio 
numerico di processi reattivi con combustibili alternativi finalizzate ad analizzare le principali 
differenze nell’evoluzione del processo di combustione ed il loro impatto sulle emissioni inquinanti 
(Numerical modeling of biofuel combustion processes: development of combustion models  definition 
of surrogate species properties and reaction mechanisms dedicated to be used in the numerical study of 
reactive processes with alternative fuels aimed at analyzing the main differences of the process of 
evolution combustion and their impact on Polluting emissions); 
 
 
Analisi dell’impatto delle proprietà fisiche di liquid biofuels sul processo di atomizzazione e 
combustione in camere di combustione aeronautiche con particolare attenzione all’emissioni inquinanti 
di NOx e soot (Impact analysis of physical properties of liquid biofuels on the atomization process and 
combustion in aeronautical combustion chambers with a focus on pollutant emissions of NOx and soot);  
 
Tecnologie innovative per l'accumulo di energia per superare il 50% di energia rinnovabile (Innovative 
technologies for energy storage for a increse the use of renewable energy more then 50%);  
 
ORC-Organic Rankine Cicle; Sviluppo, Analisi dinamica, Ottimizzazione dei sistemi di controllo 
(ORC-Organic Rankine Cicle; Dynamic analysis, Control systems, development);  
 
Design e caratterizzazione mediante metodologie computazionali e analisi del ciclo di vita (LCA) di 
sistemi e dispositivi per la produzione energetica da fonti di energia rinnovabili (Design and 
characterization by using computational methodologies and life cycle assessment (LCA) of devices for 
energy production from renewable energy sources). 
 
 
 
INTERNATIONAL DOCTORATE IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
Coordinatore Prof. Fabio Castelli 
 
1 posto con borsa  finanziato dall’Università di Firenze 
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AREA UMANISTICA 

 
 
 

DOTTORATO IN FILOLOGIA, LETTERATURA ITALIANA, LINGUISTICA 
Coordinatore Prof. Donatella Coppini 
1 posto con borsa finanziato dall’Università di Firenze (da Piano Strategico) – Tematica della borsa 
“Formazione e annotazione di Data set di video di azioni basati su risorse linguistiche multilingui” 
 
 
 
DOTTORATO IN FILOSOFIA 
Coordinatore Prof. Adriano Fabris (Università di Pisa) 
 
I posti con borsa già pubblicati nel bando di concorso sono così rettificati a seguito degli esiti del 
bando regionale Pegaso: 
4 posti con borsa finanziati dall’Università di Firenze 
3 posti con borsa finanziati dall’Università di Pisa 
 
 
 
 
DOTTORATO IN STUDI STORICI 
Coordinatore Prof. Andrea Zorzi 
 
I posti con borsa già pubblicati nel bando di concorso sono così rettificati a seguito degli esiti del 
bando regionale Pegaso: 
 
7 posti con borsa finanziati dall’Università di Firenze 
3 posti con borsa finanziati dall’Università di Siena 
 
 
 
 
DOTTORATO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA 
Coordinatore Prof. Simonetta Ulivieri 
 
1 posto con borsa finanziato dall’Università di Firenze (da Piano Strategico) – Tematica della borsa 
“Educare alla cittadinanza, al dialogo e alla non violenza. Percorsi formativi e processi identitari 
per le seconde generazioni. Competenze cognitivo-linguistiche come fattori di inclusione scolastica 
e sociale” 
 
 
  


