
 
 

AREA 

             SERVIZI ALLA RICERCA E 

        TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

 

         Ufficio Dottorato di Ricerca 

 

 

DOTTORATO DI RICERCA - CICLO XXXI 

Ulteriori posti con borsa e senza borsa e ulteriori tematiche 
 

 

 

AREA BIOMEDICA 

 

 

Dottorato in SCIENZE BIOMEDICHE 

Coordinatore Prof. Massimo Stefani 

 

1 posto con borsa  finanziato dal Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 

“Mario Serio” – Progetto Stiftelsen the Paradifference Foundation – Tematica della borsa: “Tumori 

di derivazione della cresta neurale: patogenesi e clinica dei paragangliomi con mutazioni della 

succinatodeidrogenasi” 

 

 

Dottorato in SCIENZE CLINICHE 

Coordinatore Prof. Francesco Annunziato 

 

1 posto con borsa  finanziato dall’Organizzazione Toscana Trapianti (OTT) – Azienda Ospedaliero-

Universitaria Careggi – Tematica della borsa: “Sviluppo della ricerca e della didattica in tema di 

donazione e trapianto” 

 

 

 

AREA SCIENTIFICA 

 

  

Dottorato in SCIENZE CHIMICHE 

Coordinatore Prof. Andrea Goti 

 

1 posto con borsa finanziato dall’Ente GLYCOLOR S.r.l. – Tematica della borsa: “Sviluppo di 

coloranti non azoici per tintura di carta e altri materiali”. 

 

1 posto senza borsa 



 

Dottorato in STRUCTURAL BIOLOGY 

Coordinatore Prof. Claudio Luchinat 

 

2 posti con borsa  finanziati dalla Società Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. (Società facente 

parte di GlaxoSmithKline Group) 

 

1 posto senza borsa 

 

 

INTERNATIONAL DOCTORATE IN ATOMIC AND MOLECULAR PHOTONICS 

Coordinatore Prof. Roberto Righini 

 

1 posto con borsa finanziato sul Progetto ERC Starting Grant n. 337135 Q-SEnS2 Quantum-

Enhanced Sensors with Single Spins – Tematica della borsa: “Quantum sensing using spin defects 

in diamond”. 

 

 

 

AREA TECNOLOGICA 

 

 
 

Dottorato in SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 

Coordinatore Prof. Simone Orlandini 

 

Ulteriori tematiche rispetto alle tematiche già pubblicate nel bando: 

 

“Conservazione della diversità genetica in faggete” (“Gene conservation in beech forest”) 

 

“Strategie per lo sviluppo di forma più sostenibili di acquacoltura e/o per la valorizzazione dei suoi 

prodotti” (“Strategies for the development of a more sustainable aquaculture and/or for the 

valorization of its products”). 

 

 

 

Dottorato in INGEGNERIA INDUSTRIALE  

Coordinatore Prof. Maurizio De Lucia 

 

1 posto con borsa finanziato dal Nuovo Pignone S.r.l.  

Tematica della borsa: 

“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”) 

  

1 posto con borsa finanziato dalla Fondazione ONLUS In Cammino  

Tematica della borsa: 

“Analisi del cammino di soggetti portatori di artroprotesi di ginocchio durante il follow-up” (“Gait 

analysis of subjects with knee replacements during follow-up”) 

 

 



1 posto con borsa finanziato dal Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. (CSAI) 

Tematica della borsa: 

“Ottimizzazione dei parametri di gestione del processo di degradazione della componente organica 

dei rifiuti per la produzione di biocombustibili e per il controllo delle componenti volatili con 

particolare riferimento alle emissioni odorigene” (“Optimization of process parameters 

of waste anaerobic degradation for biogas production and odour emission control”) 

 

 

1 posto con borsa finanziato dalla Società Magneti Marelli S.p.A. 

Tematica della borsa: 

“Ricarica wireless di veicoli elettrici ed ibridi plug-in” (“Wireless charging of electric vehicles and 

plug-in hybrids”) 

 

 

1 posto con borsa finanziato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF). 

 

 

1 posto senza borsa 

 

 

Ulteriori tematiche rispetto alle tematiche già pubblicate nel bando: 

 

“Studio del rumore prodotto dagli aeromobili e previsione dell'impatto acustico mediante appositi 

modelli ai fini della verifica della compatibilità ambientale di nuovi insediamenti aeroportuali” 

(“Study of aircraft noise and prediction of the noise impact by using specific models for the 

verification of the environmental compatibility of new airport settlements”). 

 

“Sviluppo di metodi per la valutazione dell'efficacia dei miglioramenti dei veicoli e infrastrutture 

per la sicurezza stradale” (“Development of methods for evaluating the effectiveness of 

improvements in vehicles and infrastructure for road safety”) 

 

“La diagnostica a distanza negli impianti di produzione d'energia. Sviluppo di modelli di 

affidabilità dipendente dallo stress alla base di algoritmi diagnostici dello stato di salute delle 

macchine e componenti e della rimanente vita utile”. (“Remote diagnostics in systems of energy 

production. Development of models of reliability dependent stress at the base of diagnostic 

algorithms health status of the machines and components and the remaining useful life”). 

 

“Sviluppo di modelli di danno e diagnostici per la gestione di propulsori ibridi da competizione. 

Sviluppo di modelli affidabilistici dipendenti dall'uso e individuazione della correlazione fra 

parametri progettuali e prestazioni affidabilistiche”. “Development damage and diagnostic models 

for sportive competition hybrid engines. Development of stress dependent reliability models and 

seeking of correlation among design parameters and reliability performance”. 

 

“Parametri quantitativi per la caratterizzazione della funzionalità della microcircolazione e delle 

sue alterazioni”. (“Quantitative parameters for the characterization of the functionality of the 

microcirculation and its alterations”) 

 

“Turbomacchine: modellazione numerica dei fenomeni non stazionari” (“Turbomachinery: non-

stationary numerical modeling”) 

 



“Analisi modellistica e sperimentale per sistemi di conversione energetica a fonte rinnovabile per 

applicazioni di piccola e media scala”. (“Analysis modeling and experimental systems for 

conversion to renewable energy applications for small and medium scale”) 

 

“Modellazione del collo umano per il miglioramento e lo sviluppo di nuovi metodi e strumenti per 

la tracheotomia” (“Human neck modeling for tracheostomy improvement and development of new 

tools and methods”). 

 

 

 

 

 

 

  


