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AREA TECNOLOGICA
SEDE AMMINISTRATIVA Dipartimento di Iengmgenmria dmllIIenooriaiioenm DDI�FO)

Progetto Pegasoo 
Regione Tosocana 2018

Uenivmrsità dmgli Studi di Firmenim 
Uenivmrsità di Pisa
Uenivmrsità dmgli Studi di Simena

SOCIETA’ 
CONVENZIONATA

KKT S.r.l. – Firmenim
Socimtà soggmta allIaavità di dirmiioenm m di coordienaimento di Flmmtiatcs 
Italia S.r.l – DVmriioen Coipaeny)

CURRICULA NO

POSTI A CONCORSO: 15 + 1 risoervato dottorato indusotriale
Coen borsa: 12
Smenia borsa: 3*
* solo graduatoria ordinaria

Borsoe in graduatoria 
ordinaria: 7

4 – Uenivmrsità di Firmenim
3 – Rmgioenm Toscaena Borsoe Pegasoo 2018

Borsoe a tematca 
vincolata con 
graduatoria soeparata: 5

3 – Rmgioenm Toscaena Borsoe Pegasoo 2018
1. “�atural Laenguagm Procmssieng by Dmmp Lmarenieng”
2. “�mtwork Moenitorieng aend Maenagmiment ien thm Futurm Ientmrenmt”
3. “Machienm Lmarenieng Mmthods oor Quaenttatvm evaluatoen”

1 – Uenivmrsità di Firmenim – Fondo Pluriennale Piano Strategico 2018
“Aenalysis aend ientmrprmtatoen oo 4D iicroscopy data”

1 – Foendaiioenm Brueno Kmsslmr DFBK)
“Buildieng Quality evment-cmentric Kenowlmdgm Graphs oroi Tmxt”

POSTO RISERVATO 
dottorato indusotriale 
con graduatoria 
soeparata

1 – rismrvato ai dipmendment dmlla KKT S.r.l.

SOGGIORNO ESTERO 
OBBLIGATORIO SI – solo pmr i ttolari di borsa Pmgaso

PERIODO MINIMO 
RICHIESTO 6 imsi



DOCUMENTI DA 
ALLEGARE ALLA 
DOMANDA

DOCUMENTI OBBLIGATORI
 Copia docuimento di idmenttà
 Dichiaraiioenm sosttutva  
 Curricului vitam
 elmenco msaii sostmenut
 Titolo dmlla tmsi iagistralm
 Soiiario dmlla tmsi iagistralm
 Progmto di ricmrca

DOCUMENTI FACOLTATIVI
 elmenco dmllm pubblicaiioeni md mvmentuali ultmriori ttoli
 Tmsi iagistralm m/o capitolo dmlla tmsi iagistralm

LETTERE DI REFERENZA

È prmvista uenIapposita smiioenm enmlla doiaenda oenlienm enmlla qualm iendicarm gli
iendiriiii di posta mlmtroenica di dum docment/studiosii ien grado di oorenirm enotiim
sulla ooriaiioenm m sullm aavità svoltm dal caendidato ien uen aibito disciplienarm
pmrtenmentm al corso di dotorato.

INDICAZIONI RELATIVE 
AL PROGETTO DI 
RICERCA

La proposta di ricmrca dmvm mssmrm scrita ien ienglmsm m prmsmentata coim flm PDF.
La  luenghmiia  enoen  può  supmrarm  i  12.000  caratmri.  La  proposta  di  ricmrca
dovrmbbm dmscrivmrm uen progmto trimenenalm coen chm abbia buoenm spmraenim di
portarm  ad  uen  enuovo coentributo  scimentfco ien  uena  tmiatca  qualsiasi  dmllo
siart  coiputeng  Dvmdmtm  lm  tmiatchm  soto).  �mlla  propostai  riassuimtm
brmvmimentm lo stato dmll'artmi idmentfcatm i problmii apmrti spimgatm pmrché la
risoluiioenm di qumst problmii apmrt è sigenifcatva m dmscrivmtm uen piaeno di
ricmrcai possibilimentm afroentaendo i oatori di rischio associat m lm stratmgim pmr
afroentarm mvmentuali iensuccmssi.

La proposta di ricmrca enoen dmvm mssmrm enmcmssariaimentm orimentata ad ueno dmllm
argoiment di ricmrca oggmto dmllm borsm a tmiatca viencolata Dvmdi soto) pmr i
quali  volmtm  oarm  doiaenda.  Ien  rmaltài  qumsta  proposta  enoen  sarà  enmiimeno
usata pmr viencolarvi a oarm ricmrchm ien uena partcolarm armai mssa smrvm solo allo
scopo di valutarm lm vostrm capacità tmcenichm di scriturai lm vostrm capacità di
iiiagienarm  obimavi  di  ricmrca  a  luengo  tmriienm  m  la  vostra  capacità  di
piaenifcarm m valutarm lm aavità di ricmrca.

PROVA DI 
AMMISSIONE

 Valutazione  del  curriculum,  degli  eventuali  ulteriori  ttoli  e  del
progetto di ricerca

 Prova orale smcoendo il puentmggio riportato enmlla smiioenm “Valutazione
delle prove di ammisosoione”

LINGUA DI 
SVOLGIMENTO DELLE 
PROVE

Ienglmsm

PROVA ORALE
modalità Skype

SI – solo pmr i caendidat rmsidment allImstmro

INDICAZIONI RELATIVE 
ALLE PROVE

�otm sullm borsm a tmiatca viencolata.

Uen  sotoiensimim  dmllm  posiiioeni  dispoenibili  sarà  rismrvato  agli  argoiment di
ricmrca spmcifci mlmencat di smguito. Pmr mssmrm coensidmrato pmr uena di qumstm
posiiioeni  dovmtm  oarm  richimsta  msplicita  duraentm  la  prmsmentaiioenm  dmlla
doiaenda oenlienm. Dal ioimento chm oarmio dml enostro imglio pmr assmgenarm il
iaggior enuimro possibilm di qumstm posiiioenii oacmendo doiaenda pmr uena o più
posiiioeni rismrvatmi potrmstm auimentarm sigenifcatvaimentm lm vostrm possibilità

https://www.unifi.it/p11361.html#modulistica


di mssmrm accmtat enml prograiia. Potmtm oarm doiaenda pmr tutm lm posiiioeni
rismrvatm chm dmsidmratm. Duraentm la prova oralmi ci sarà uen tmst aggiuentvo pmr
ogeni posiiioenm rismrvata pmr la qualm avmtm oato doiaenda. Il supmraimento dml
tmst  è  uena  coendiiioenm  enmcmssaria  Dia  enoen  sufcimentm)  pmr  accmdmrm  alla
corrispoendmentm posiiioenm rismrvata. Fallirm ueno o più di qumst tmst enoen ridurrà
lm vostrm possibilità di mssmrm accmtat pmr lm rmstaent posiiioeni Denoen rismrvatm).

Soeno ienoltrm dispoenibili posiiioeni tmiatchm aggiuentvm Denoen rismrvatm) chm enoen
richimdoeno uen tmst spmcifco mlmencatm enmlla succmssiva smiioenm “Tmiatchm dmllm
provm” 
Soeno ienoltrm dispoenibili posiiioeni tmiatchm aggiuentvm Denoen rismrvatm) chm enoen
richimdoeno  uen  tmst  spmcifcoi  coensultabili  alla  pagiena:
htp://siartcoiputeng.uenif.it/procmdurms.htil

VALUTAZIONE DELLE 
PROVE DI AMMISSIONE

parametro punteggio
minimo

punteggio
masosoimo

Curricului vitam; ttoli 27/120 40/120
Progmto di ricmrca 27/120 40/120
Sono  ammesosoi  alla  prova  orale  soolo  i  candidat che,  nel  risopetto  dei
minimi indicat, hanno ottenuto un punteggio minimo di 54/120 nella
valutazione dei primi due parametri
Prova oralm Dchm coiprmendm la discussioenm 
dml progmto di ricmrca) ien liengua ienglmsm 26/120 40/120

Sono ammesosoi al programma i candidat che hanno ottenuto un
punteggio minimo di 80/120

TEMATICHE DELLE 
PROVE

 Artfcial Ientmlligmencm
 Coiputmr �mtworkieng
 Coiputmr Visioen
 Coiputmr Architmcturms
 Coenvmrsatoenal Agments
 Data Aenalysis aend Social �mtwork Data Aenalysis
 Fog/edgm coiputeng ien IoT
 eibmddmd aend Cybmr-physical Systmis
 Machienm Lmarenieng
 �muroienooriatcs
 Pmrvasivm Smensieng & Coiputeng
 Quaenttatvm mvaluatoen aend vmrifcatoen oo coencurrment systmis
 Smcurity aend Privacy ien Siart Systmis
 Softwarm architmcturms aend mengienmmrieng imthods

Ultmriori ienooriaiioeni sul corso soeno dispoenibili al smgumentm iendiriiio:
htp://siartcoiputeng.uenif.it/

http://smartcomputing.unifi.it/
http://smartcomputing.unifi.it/procedures.html


CALENDARIO PROVE
DATA ORA LUOGO

PROVA ORALE 3 agosto 2018 9:30

Dipartimento di Iengmgenmria
dmllIIenooriaiioenm

Via di S. Martai 3 - Firmenim
Sala riuenioeni

LImlmenco dmgli aiimssi alla prova oralm m la graduatoria fenalm sarà pubblicata al smgumentm iendiriiio: 
htps://www.uenif.it/p11361.htil

https://www.unifi.it/p11361.html

	Dottorato Industriale

