
            Allegato A 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
“ENGINEERING FOR ENERGY AND ENVIRONMENT” 

Coordinatore  
Prof. Andrea Luigi Facci 

Sede 
amministrativa 

Dipartimento di Economia e Impresa (DEIM) In collaborazione con 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE)  

Durata del corso 3 anni: 1° novembre 2022– 31 ottobre 2025 
Tesi di dottorato: entro febbraio 2026 

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 27 di cui: 

Borse di studio 
finanziate dall’Ateneo 

 
  8 

 
con il sostegno di Enti esterni 

Borse di studio PNRR 
PA DM 351/2022   1 

M4.C1. INV. 4.1 Borse di dottorato di 
ricerca PNRR – Pubblica Amministrazione 

Borse di studio PNRR 
DM 352/2022 11 

M4.C2. INV. 3.3 Borse dottorati innovativi 
cofinanziati dalle imprese 

Posti di dottorato 
Industriale 

  
3 

Posti riservati ai dipendenti di imprese 
convenzionate 

Posti senza borsa di 
studio 

 
 4 

 

Curricula Curriculum “Energy and engineering systems” 
n. 14 posti con borsa di studio, e n. 1 posti di dottorato industriale 

Curriculum “Biosystems and environment” 
n. 6 posti con borsa di studio, n. 2 posti dottorato industriale, 4 posti senza 
borsa di studio 

Posti con borsa di Curriculum “Biosystems and environment” 



studio finanziati da 
Enti esterni 

a) Tematica: Cambiamenti climatici e gestione del rischio in agricoltura in 
ottica one health (INAIL). Responsabile scientifico: Prof. Andrea Colantoni. 

b) Tematica: Sicurezza dei trattori agricoli e delle macchine agricole semoventi 
con o senza conducente a bordo: soluzioni digitali per la riduzione dei rischi 
di investimento e ribaltamento/schiacciamento (INAIL). Responsabile 
scientifico: Prof. Massimo Cecchini. 

Posti con borsa di 
studio cofinanziati 
dall’Università  

Curriculum “Energy and engineering systems” 
a) a. Tematica: Designing, developing, and prototyping a sustainable and 

flexible mobility platform based on Hybrid Electric Vehicles. Responsabile 
scientifico: Prof. Andrea L. Facci. 

b) b. Tematica: Optimization of the energy and mass fluxes within multi energy 
systems using artificial intelligence. Responsabile scientifico: Prof. Stefano 
Ubertini. 
 
Curriculum “Biosystems and environment” 

a) a. Tematica: Studio e sviluppo di sistemi digitali per il supporto 
all’apprendimento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
negli ambienti agricoli e forestali. Responsabile scientifico: Prof. Massimo 
Cecchini. 

b) b. Tematica: Trasformazione digitale del settore agricolo introducendo 
metodologie innovative per il monitoraggio di dettaglio del territorio rurale. 
Responsabile scientifico: Prof. Fabio Recanatesi. 

c) c. Tematica: Sviluppo di sistemi diffusi per il monitoraggio in campo agricolo 
ed ambientale (Crowd sensing) e l’integrazione con altre fonti di dati. 
Responsabile scientifico: Prof. Fabio Recanatesi. 

d) d. Tematica: Metodologie fisiche per la rivelazione di analiti di interesse 
ambientale. Responsabile scientifico: Prof. Ines Delfino. 

Borse di studio 
PNRR PA DM 
351/2022  
 

Curriculum “Energy and engineering systems” 
- n. 1 borsa di studio PNRR - Pubblica Amministrazione, finalizzata allo 
svolgimento di ricerche aventi a oggetto: 
a. Tematica: ProjEct peRFormancE indiCators for sustainabiliTy. 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Ilaria Baffo. 

Borse di studio 
PNRR DM 352/2022 

Curriculum “Energy and engineering systems” 
- n. 11 borse di studio PNRR - Borse dottorati innovativi cofinanziati dalle 
imprese, finalizzate allo svolgimento delle seguenti ricerche: 
 
a. Tematica: Caratterizzazione dei consumi di un edificio in tutte le fasi di 
realizzazione e gestione. Azienda: Ecosfera Servizi. Responsabile scientifico: 
Prof. Andrea L. Facci 
 
b. Tematica: Monitoraggio dei consumi di un edificio in tutte le fasi di 
realizzazione e gestione. Azienda: Ecosfera Servizi. Responsabile scientifico: 
Prof. Andrea L. Facci 
 
c. Tematica: High-efficiency power supply systems for High Temperature 
Superconducting Magnets for nuclear fusion experimental applications. 
Azienda: ENI. Responsabile scientifico: Dott. Simone Minucci. 
 



d. Tematica: Synthetic Diagnostics for Characterization and Full Structural 
Monitoring of Experimental Magnetic Fusion Devices Using a ML Approach. 
Azienda: ENI. Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Calabrò. 
 
e. Tematica: Stellarator applications of generative design and topological 
optimization. Azienda: Renaissance Fusion. Responsabile scientifico: Prof. 
Pierluigi Fanelli. 
 
f. Tematica: Ottimizzazione dei sistemi di conversione della potenza per 
impianti a fusione nucleare di tipo Stellarator. Azienda: Renaissance Fusion. 
Responsabile scientifico: Prof. Andrea L. Facci. 
 
g. Tematica: Multiphysics and multicode approach for the evaluation of 
Vertical Displacement Events related loads to support the design of the DTT 
vacuum vessel and in-vessel components. Azienda: SAMIC. Responsabile 
scientifico: Prof. Giuseppe Calabrò. 
 
h. Tematica: Meccanica per impianti di energia da fusione: i metamateriali. 
Azienda: Belleli. Responsabile scientifico: Prof. Pierluigi Fanelli. 
 
i. Tematica: Meccanica per impianti da energia da fusione: le saldature. 
Azienda: Walter Tosto. Responsabile scientifico: Prof. Pierluigi Fanelli. 
 
l. Tematica: Resistive Pedestal stability analysis and correlation with 
separatrix properties in view of DTT. Azienda: DTT. Responsabile scientifico: 
Prof. Giuseppe Calabrò. 
 
m. Tematica: Valorizzazione della frazione organica stabilizzata (FOS) 
prodotta dagli impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) Azienda: 
Ecologia VT. Responsabile Scientifico: Dott. Marco Barbanera 

 Nota: L’accettazione di una borsa PNRR comporta obblighi aggiuntivi 
rispetto a una normale borsa di studio. Si prega di prendere visione 
dell’articolo 13 del bando. 

Posti riservati ai 
dottorati industriali 

Curriculum “Energy and engineering systems” 
Tematica: Digital Transformation and Sustainability in the Energy Transition 
Context: innovative frameworks to generate knowledge from industry 4.0 
data flows while supporting corporate responsibility reporting and 
validation. Dottorato Industriale Nuovo Pignone Tegnologie srl. 
Responsabile scientifico: Prof. Marco Marconi 
 
Curriculum “Biosystems and environment” 
Tematica: Implementazione di una metodologia per l’analisi merceologica 
e chimica dei rifiuti in un contesto di valorizzazione e di economia circolare. 
Dottorato Industriale Gruppo Maurizi. Responsabile scientifico: Prof. 
Andrea Colantoni. 

e) Tematica: Valorizzazione del compost organico attraverso la realizzazione 
di nuovi ammendanti a basso impatto ambientale per il settore agricolo. 
Dottorato Industriale Ecologia Viterbo. Responsabile scientifico: Prof. 



Andrea Colantoni (sotto condizione del parere favorevole dell’ANVUR). 

Posti senza borsa di 
studio 

Curriculum “Biosystems and environment” 
a) a. Tematica: Realizzazione di innovativi modelli di economia circolare per il 

riutilizzo degli scarti organici. Responsabile Scientifico: Prof. Andrea 
Colantoni. 

b) b. Tematica: Sviluppo di un'applicazione per il miglioramento della 
sostenibilità e la salvaguardia ambientale attraverso l'analisi dei big-data. 
Responsabile Scientifico: Prof. Danilo Monarca. 

c) c. Tematica: Approccio data-driven e intelligenza artificiale per la filiera 
agroalimentare: qualità, tracciabilità e portabilità. (CREA-IT). Responsabile 
scientifico: Dott. Paolo Menesatti. 

d) d. Tematica: Efficientamento energetico degli edifici tramite ottimizzazione 
ed integrazione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti indoor. 
Responsabile Scientifico: Prof. Danilo Monarca.  

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 2022, 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 
(Punteggio massimo 
80/80) 
 

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 
sanitaria e tenuto conto della provenienza territoriale e del numero dei 
candidati. Le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive 

mailto:dottorati@unitus.it


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” (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. 

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 e 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 5 e il 20 settembre 2022.  
Il calendario sarà pubblicato all’interno della sezione “Didattica” >”Offerta 
Post_lauream”>“Dottorati di Ricerca” del sito di Ateneo entro il termine di 
scadenza del bando di concorso. 

Recapiti per 
informazioni 

Contatti del corso: 
Coordinatore del corso: Prof. Andrea L. Facci andrea.facci@unitus.it 
Curriculum “Energy and engineering systems” 
Prof. Giuseppe Calabrò   e-mail: giuseppe.calabro@unitus.it 
Curriculum “Biosystems and environment” 
Prof. Massimo Cecchini e-mail: cecchini@unitus.it 
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