
DOTTORATO DI RICERCA - CICLO XXIX 

Ulteriori posti con borsa e senza borsa 
 

 

 

AREA BIOMEDICA 

 

 
  

Dottorato in SCIENZE CLINICHE 

Coordinatore Prof. Giacomo Laffi 

 

2 posti con borsa  finanziati dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi – Tematica delle borse: 

“Trapianti d’organo finalizzati allo studio dei donatori a cuore fermo e al trapianto da donatore 

vivente”; 

 

1 posto con borsa  finanziato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi – Tematica della 

borsa: “Progetto sviluppo della ricerca nel settore della medicina della donazione e del trapianto”. 

 

1 posto con borsa  finanziato dall’Ente IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza – Tematica della 

borsa: “Trapianti d’organo finalizzati allo studio dei donatori a cuore fermo e al trapianto da 

donatore vivente con tecniche di chirurgia mini-invasiva robotica e laparoscopica”; 

 

4 posti senza borsa 

 

 

  

AREA TECNOLOGICA 

 
 

 

Dottorato in INGEGNERIA INDUSTRIALE  

Coordinatore Prof. Maurizio De Lucia 

 

1 posto con borsa finanziato dall’Ente Italcertifer S.p.A.;  

 

1 posto con borsa finanziato dall’Ente Arval Service Lease Italia S.p.A.;  

 

6 posti con borsa finanziati dal Dipartimento di Ingegneria Industriale;  

 

8 posti senza borsa 

 

Ulteriori temi dei progetti di ricerca per i posti con borsa e senza borsa del dottorato in 

Ingegneria Industriale XXIX ciclo: 
 

1. Analisi delle forze ruota-rotaia mediante sale montate strumentate. Progettazione e validazione 

sperimentale di sistemi basati su strumentazione estensimetrica 

2. Valutazioni di impatto ambientale “dalla culla alla tomba” nel settore automotive 

3. Sviluppo di approcci numerici e sperimentali per lo studio di machine utensili, con particolare 

riferimento alla dinamica delle lavorazioni di fresatura. 



4. Studio e sviluppo di sistemi di monitoraggio e diagnostica del chatter 

5. Studi sulle applicazioni di materiali e trattamenti innovativi finalizzati alla riduzione  della massa e 

delle perdite per attrito nei sistemi meccanici con riferimento ai problemi di sicurezza. 

6. Studi sulla trasmissione del moto in veicoli elettrici leggeri 

7. Metodologie di modellazione geometrica tridimensionale ,di analisi e di ottimizzazione di forma 

basate su elaborazione di immagini, prevalentemente per i settori industriale e dei beni culturali. 

8. Progettazione di sistemi e dispositivi per il commercial offshore diving. Modellazione numerica ed 

analisi del comportamento dei dispositivi impiegati per il miglioramento della sicurezza di operatori 

del settore. 

9. Le nuove generazioni di motori aeronautici dovranno garantire un sempre minore impatto acustico. 

A tal fine si stanno sviluppando sia nuovi concetti di motore che sistemi innovativi di abbattimento 

del rumore aerogenerato, anche supportati dall'utilizzo di codici di analisi di nuova concezione. In 

tale scenario l'analisi sperimentale gioca un ruolo fondamentale sia per la validazione degii strumenti 

numerici che per la valutazione delle prestazioni dei componenti e dei sistemi di abbattimento del 

rumore. 

10. Modellazione di sistemi di compressione per macchine integrate in applicazioni sottomarine 

11. Analisi sperimentale del rumore aeroacustico nei propulsori aeronautici, anche considerando 

l'implementazione di sistemi innovativi di abbattimento passivi e/o attivi del rumore.  

12. Il miglioramento delle prestazioni della supply chain del lusso come leva per aumentare la 

competitività del made in Italy 

 

INGLESE 
1. Analysis of wheel-rail contact force through instrumented wheelsets. Design and validation of 

measuring systems based on ER strain gauges 

2. Life cycle assessment  from “cradle to grave” in the automotive field 

3. Development of numerical and experimental approaches for machine tools analysis, with particular 

emphasis to the dynamics of milling processes. 

4. Development of systems for chatter monitoring and diagnosis 

5. Studies on applications of materials and innovative treatments aimed at reducing the mass and 

friction loss in mechanical systems, with reference to the safety aspects 

6. Studies on the trasmission for light electric vehicles applications 

7. Methodologies for geometric tridimensional modeling, shape analysis and optimization, based on 

image processing for industrial and cultural heritage oriented applications 

8. Design of equipment and systems for commercial offshore diving. Numerical modeling and 

simulation for improving operator safety. 

9. The new generations of aircraft engines should ensure high efficiencies and low-noise. To reach that 

object is necessary develop, both new concepts of innovative systems that engine noise abatement 

aerogenerato, also supported by the use of codes of analysis of new conception. In such a scenario 

the experimental analysis plays a key role in both the validation of numerical tools for the evaluation 

of the performance of components and systems for noise abatement. 

10. Compression System modelling for sub-marine integrated applications 

11. Illustrate the new frontier regarding the experimental  aeroacoustic noise analysis in aircraft engines, 

also considering the implementation of innovative systems for reducing passive and / or active noise 

12. Luxury Supply Chain performance improvement as an enhancement for the Made In Italy production 

System. 

 


