
            Allegato A 

DOTTORATO DI RICERCA IN “ENGINEERING  

FOR ENERGY AND ENVIRONMENT” 

 

Sede 

amministrativa 

Dipartimento di Economia e Impresa (DEIM)  

In collaborazione con Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali 

(DAFNE)  

Sedi convenzionate Nessuna 

 

Durata del corso 

3 anni: 1° novembre 2021– 31 ottobre 2024 

Tesi di dottorato: entro febbraio 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi formativi 

Il Dottorato di Ricerca in Engineering for Energy and Environment vuole 

fornire un elevato livello di formazione ad un numero selezionato di giovani 

laureati per renderli competitivi a livello nazionale ed internazionale presso 

imprese private ad alto contenuto tecnologico, centri di ricerca ed università. 

Il Dottorato è strutturato in due curriculum: Energy and engineering systems 

and Biosystems and environment. Principale obiettivo è fornire una visione 

interdisciplinare delle problematiche ingegneristiche nei settori dell’energia 

e dell’ambiente, caratterizzati da un elevato sviluppo tecnologico. Le attività 

di ricerca saranno rivolte allo studio di soluzioni ingegneristiche, tecnologie 

di lavorazione e metodologie di indagine numerica e sperimentale 

innovative, con un’attenzione particolare al loro trasferimento tecnologico. I 

dottorandi saranno impegnati in attività di formazione e di ricerca nelle 

tematiche oggetto del corso, con particolare riferimento ai processi di 

conversione e di accumulo dell’energia nelle sue varie forme, alle tecnologie 

per la fusione termonucleare, la tutela dell’ambiente, alle innovazioni negli 

ambiti della meccanica, anche agraria, della sensoristica, dei biosistemi e 

delle tematiche agricole, per quanto concerne la produzione primaria e gli 

aspetti ambientali. Il lavoro dei dottorandi sarà coordinato dai docenti del 

collegio già attivi in collaborazioni industriali e progetti di ricerca, nazionali 

e internazionali, in tematiche innovative e di rilievo, come le tecnologie a 

idrogeno, le energie rinnovabili, le biomasse, i biosistemi e la fusione 

termonucleare. 

 

 

Posti a concorso 

Posti disponibili 21  

con borsa di studio 9  

 

Dottorato industriale 

 

5 

(2 Azienda Gajarda srl, 2 Gruppo Maurizi 

srl Roma, 1 CRS Laghi) 

Riservati a dipendenti 

enti di ricerca (CREA-

IT) 

 

 

4 

 

senza borsa di studio 3  

 

 

Curricula 

Curriculum “Energy and engineering systems” 

n. 6 posti con borsa di studio e n. 1 posto senza borsa di studio 

Curriculum “Biosystems and environment” 

n. 3 posti con borsa di studio, n. 5 posti dottorato industriale, 4 posti riservati 

(CREA-IT) e n. 2 posti senza borsa di studio 

 

 

 

Posti con borsa di 

studio 

 

Curriculum “Energy and engineering systems” 

- n. 1 borsa di studio cofinanziata da fondi ENEA (su CINTEST, prof. Facci) 

e dall’Università della Tuscia 

Tematica: Development of peer to peer energy communities for a high 

renewable energy penetration scenario 



- n. 1 borsa di studio cofinanziata da Fondi CINTEST (Ateneo Eff.Energetico 

+  Horta, prof. Ubertini) e dall’Università della Tuscia 

Tematica: Lattice Boltzmann methods for multiscale and multiphase flows in 

engineering 

- n. 1 borsa di studio cofinanziata da fondi CINTEST (Finanziamento US 

Viterbese 1908 srl, prof. Calabrò) e dall’Università della Tuscia 

Tematica: Studi di sistemi di tracciabilità blockchain del materiale sportivo 

U.S. Viterbese 1908 S.r.l 

- n. 1 borsa di studio cofinanziata da fondi CINTEST (Finanziamento 

EUROFUSION prof. Fanelli) e dall’Università della Tuscia 

Tematica: Thermo-mechanical studies for divertor and first wall structure in 

divertor tokamak test facility 

- n. 1 borsa di studio cofinanziata da fondi CINTEST (Finanziamento 

Tokamak Energy Ltd, prof. Calabrò) e dall’Università della Tuscia 

Tematica: Electromagnetic forces analysis by MAXFEA code coupled to 

ANSYS APDL for ST40 and STF1 Tokamak Energy LTD experiments 

- n. 1 borsa di studio finanziata da fondi DTT S.c.a.r.l. 

Tematica: 

Integrazione degli aspetti di fisica e di ingegneria nel design del divertore: 

il caso studio del Divertor Tokamak Test (DTT) 

 

 

Curriculum “Biosystems and environment” 

- n. 1 borsa di studio cofinanziata dal DAFNE (progetto SAFEMed) e 

dall’Università della Tuscia 

Tematica: Efficienza energetica nel settore florovivaistico 

- n. 1 borsa di studio finanziata dalla azienda Facma srl  

Tematica: Applicazione dell'agricoltura di precisione nelle macchine per la 

raccolta di frutta in guscio 

- n. 1 borsa di studio finanziata dall’Università della Tuscia 

Tematica: Modelli di meccanizzazione sostenibile e a basso impatto 

ambientale nel settore agroforestale 

- n. 2 borse di dottorato industriale riservate alla Azienda Gajarda srl: 

Tematiche: 

 1. Studio di processi di ottimizzazione nella depurazione delle acque 

contaminate da As e altri elementi 

2. Analisi di processi di automazione per il telecontrollo negli impianti di 

depurazione delle acque 

- n. 2 borse di dottorato industriale riservate al Gruppo Maurizi srl: 

Tematiche: 

 1. Strumenti innovativi a supporto di una tracciabilità digitale alternativa 

ai classici sistemi 

 2. Metodiche innovative per la realizzazione di un nuovo sistema per la 

tracciabilità degli alimenti- 

 n. 1 borsa di dottorato industriale riservate al CRS Laghi: 

Tematica: Smart Information & Communication. Technologies for a 

Sustainable AgriFood Value Chain. 

- numero 4 posti riservati a dipendenti enti di ricerca (CREA-IT) 

Tematiche: 

1. Messa a punto di un sistema di supporto alle decisioni, basato su 

sensoristica geoelettrica e ottica, per la distribuzione a rateo variabile di 



reflui organici in un modello di economia circolare per il recupero degli 

elementi nutritivi e di salvaguardia dei livelli di sostanza organica del suolo 

2. Implementazione tecnologica nell’allevamento bovino per il 

miglioramento della qualità, della sostenibilità e dell’impatto ambientale 

della razione  

3. Applicazione di sensoristica innovativa ai sistemi di razionamento 

automatici per l’identificazione subclinica dell’insorgenza della chetosi nei 

ruminanti e la valutazione della qualità del latte 

4. Meccanizzazione di precisione: applicazioni al settore dell'olivicoltura 

 

 

 

Posti senza borsa 

di studio 

Curriculum “Energy and engineering systems” 

n. 1 posto Tematica:  

- Studi degli scenari integrati per un Divertor Tokamak Test 

Curriculum “Biosystems and environment” 

n. 2 posti  Tematiche:  

- Sistemi hardware e software per il controllo e assistenza delle macchine 

agricole da remoto 

- Soluzioni innovative per il miglioramento delle caratteristiche ergonomiche 

delle cabine 

 

Requisiti di 

ammissione 

Tutte le lauree del vecchio ordinamento o Laurea specialistica / Magistrale e 

analogo titolo accademico conseguito all’estero e dichiarato equipollente o 

riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici. Possono presentare la 

candidatura anche coloro che conseguiranno il titolo accademico entro il 31 

ottobre 2021. Il mancato conseguimento del titolo entro tale data comporta 

la decadenza dall’ammissione al corso di dottorato. Qualora il candidato 

risultasse vincitore, sarà ammesso e immatricolato “con riserva” e dovrà 

presentare, entro il 31 ottobre 2021, via e.mail (dottorati@unitus.it), la 

seguente documentazione: 

− se il titolo è conseguito in Italia, un’autocertificazione relativa al 

conseguimento del titolo; 

− se il titolo è conseguito all’estero, 

• se cittadino italiano: un’autocertificazione relativa al conseguimento del 

titolo, il cui modello sarà disponibile nella pagina web riservata ai dottorati, 

con allegata copia di un valido documento di identità; 

• se cittadino comunitario o extracomunitario: un certificato o un documento 

equivalente di conseguimento del titolo, in lingua inglese (es. Diploma 

supplement). 

Per i candidati laureandi il punteggio riservato alla valutazione della laurea 

sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami. L'autocertificazione 

(o la certificazione in caso di studenti extracomunitari) deve indicare il nome 

dell'Università, la data di laurea, il grado e il tipo di qualifica ("vecchio 

ordinamento", "Specialistica" / "magistrale") e una copia di un documento di 

identità valido.  

I candidati che non sono in possesso dei requisiti di ammissione devono 

indicare la data entro la quale prevedono di ottenere la qualifica richiesta.  

 

 

Modalità di 

valutazione dei 

candidati 

Valutazione dei titoli e prova orale 

Verifica della conoscenza della lingua inglese 
La valutazione dei titoli è preliminare alla prova orale. Il punteggio finale è 

dato dalla somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli e nella prova 

orale. Le prove d’esame, se in presenza, avranno luogo adottando le 

opportune misure organizzative in ragione dell’evoluzione dell’emergenza 

mailto:dottorati@unitus.it


(Punteggio 

massimo 80/80) 

 

sanitaria e tenuto conto della provenienza territoriale e del numero dei 

candidati. Le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle 

procedure concorsuali pubbliche sono disciplinate dal nuovo protocollo n. 

25239 del 15 aprile 2021, emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

I risultati della valutazione dei titoli e della prova orale saranno pubblicati 

all’interno della sezione Didattica>Offerta post lauream>Dottorati di 

Ricerca del sito di Ateneo (www.unitus.it) 

Il candidato, unitamente alla domanda di ammissione, dovrà presentare un 

progetto di ricerca di massimo 5 pagine, redatto in lingua italiana o inglese, 

da discutere nella prova orale. 

 

 

Valutazione dei 

titoli 

(Punteggio 

massimo 20/80) 

 

Argomento e contenuti della Tesi di laurea magistrale (o laurea a ciclo 

unico): fino a un massimo di punti 5.  

Carriera universitaria (esami di profitto e voto di laurea): fino a un massimo 

di punti 4.  

Pubblicazioni scientifiche concernenti gli ambiti del dottorato: fino a un 

massimo di punti 2.  

Esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato: fino a un 

massimo di punti 4.  

Progetto di ricerca (impostazione e organizzazione formale della proposta): 

fino a un massimo di punti 5.  

 

Valutazione delle 

prove d’esame 

Prova orale: punteggio massimo 60/80 

Punteggio minimo per il superamento della prova orale: 40/60 

La lingua straniera oggetto di verifica sarà l’inglese. 

 

Materie su cui 

vertono le prove 

d’esame 

La prova orale, tesa ad accertare l’attitudine dei candidati alla ricerca 

scientifica, sarà incentrata sulla discussione delle tematiche relative al 

dottorato e del progetto di ricerca. La prova orale comprenderà una verifica 

della conoscenza dell’inglese basata sulla lettura e traduzione di paragrafi di 

un testo scientifico. 

Calendario delle 

prove d’esame 

Le prove d’esame si terranno tra il 9 e il 24 settembre 2021. Il calendario sarà 

pubblicato all’interno della sezione “Didattica” >”Offerta 

Post_lauream”>“Dottorati di Ricerca”) del sito di Ateneo entro il termine id 

scadenza del bando di concorso. 

Recapiti per 

informazioni 

Contatti del corso: 

Prof. Danilo Monarca e-mail: monarca@unitus.it 

Prof. Giuseppe Calabrò e-mail: giuseppe.calabro@unitus.it  
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