
 

             

Allegato A 

 
Denominazione del corso 

 
Engineering for energy and environment 

 
Ciclo 

 
XXXVII 

 
Durata 

 
Tre anni: 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2024 

 
Coordinatore  

 
Prof. Danilo Monarca 

 
Sede amministrativa 

Dipartimento di Economia, ingegneria, società e impresa in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali  

 
Posti a concorso 

 
Cinque borse di dottorato aggiuntive su tematiche Green 

 

 

 

 

 

 
Azione IV.5  
Borse dottorato aggiuntive 
su tematiche Green 
PON R&I 2014-2020 
 
 

 

 
Curriculum: Energy and engineering systems 

Tematica: Strategie di valorizzazione del compost fuori specifica 
(FQS) 
Referente scientifico: Dott. Marco Barbanera (ssd ING-IND/11)            
Il percorso dottorale include 6 mesi in azienda e 12 mesi all’estero 
da svolgersi nei primi 2 anni di corso 

Tematica: Green Hydrogen come strumento della transizione 
energetica  
Referente scientifico: Prof. Andrea Luigi Facci (ssd ING-IND/08) 
Il percorso dottorale include 12 mesi in azienda e 6 mesi all’estero 
da svolgersi nei primi 2 anni di corso 

 
Curriculum: Biosystems and environment 

Tematica: Design innovativo del reattore a fusion per tokamak sferici 
Referente scientifico: Prof. Giuseppe Calabrò (ssd ING-IND/31) 
Il percorso dottorale include 12 mesi in azienda e 6 mesi all’estero 
da svolgersi nei primi 2 anni di corso 

Tematica: Macchine innovative per coltivazioni e raccolta di colture 
energetiche per biofuels 
Responsabile scientifico: Prof. Andrea Colantoni (ssd AGR/09) 
Il percorso dottorale include 12 mesi in azienda e 6 mesi all’estero 
da svolgersi nei primi 2 anni di corso  

Tematica: Metodi ottici per la rilevazione di inquinanti fenolici 
Referente scientifico: Prof.ssa Ines Delfino (ssd FIS/07) 
Il percorso dottorale include 6 mesi in azienda e 6 mesi all’estero da 
svolgersi nei primi 2 anni di corso  

 
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.  

 
 
 
 
 
 
Modalità di valutazione dei 
candidati 
(Punteggio massimo 80/80) 
 

Valutazione dei titoli e prova orale che comprende la 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.  
I risultati della valutazione dei titoli e della prova orale saranno 
pubblicati all’interno della sezione “Didattica” (sotto “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. 
Il progetto dovrà essere pertinente alla tematica prescelta e 
apportare un alto valore aggiunto, in termini di ricadute scientifiche, 
sociali ed economiche. 
Nella valutazione delle candidature e con particolare riferimento 
alla proposta progettuale presentata dai candidati, la Commissione 
terrà conto anche dei criteri indicati all’art. 3, co. 2 del D.M. 1061 
del 10.08.2021. 

 
 
 
 
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 della tematica 
relativa al 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 

Il calendario sarà pubblicato all’interno della sezione “Didattica” 
>”Offerta Post-Lauream”>“Dottorati di Ricerca”) del sito di Ateneo 
entro il 31 ottobre 2021. 

http://www.unitus.it/


 

Recapiti per informazioni 

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