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DECRETO
OGGETTO: D.M. n. 1061 del 10 agosto 2021 – approvazione Avviso pubblico per l’avvio delle
procedure selettive per l’assegnazione di n. 53 posizioni con borsa aggiuntiva per
l’Azione IV.4 (sulle tematiche dell’Innovazione) e IV.5 (sulle tematiche Green) a valere
sul PON R&I 2014-2020 - 37° ciclo.
IL RETTORE
VISTA

la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 19;

VISTA

la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO

il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 contenente il “Regolamento recante
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione
dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;

VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 597, in data 7/11/2017;

VISTO

il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università del Salento emanato
con Decreto rettorale n. 509 del 2 luglio 2019, per quanto applicabile;

VISTO

il D.M. n. 40 del 25/01/2018 con cui è stato è stato rideterminato, a decorrere dal 1°
gennaio 2018, in € 15.343,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente
l’importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca
precedentemente fissato in € 13.638,47;

VISTA

la nota del Ministro, prot. n. 3315 dell’1/02/2019, che ha ridefinito, in termini di
indicatori e di parametri, i requisiti generali per il riaccreditamento dei Corsi di
dottorato di ricerca;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. 7403, in data 16/03/2021, con cui il MUR ha fornito le
indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei Corsi di dottorato di
ricerca per l’a.a. 2021/2022 – 37° ciclo;

VISTA

la delibera n. 81 del 27/04/2021 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato,
subordinatamente al parere favorevole del Nucleo di Valutazione e del Senato
Accademico, l’istituzione di n. 12 corsi di dottorato di ricerca per il 37° ciclo, come
risultanti nell’All. 1) alla citata delibera ed ha stabilito che il numero complessivo dei
posti e delle borse potrà essere ulteriormente incrementato, anche a bando già
emanato, nell’ipotesi di finanziamento di borse aggiuntive ottenute dall’Ateneo
all’esito della partecipazione al bando ministeriale relativo ai dottorati innovativi o ad
altri bandi o Avvisi emanati di enti pubblici e/o privati (es. INPS, Regione Puglia,
Fondazione Intesa San Paolo Onlus, ecc.);

VISTO

il D.R. n. 251, in data 27/04/2021 con cui è stato dato parere favorevole
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all’istituzione del 37° ciclo dei Corsi di dottorato di ricerca;
VISTO

il D.R. n. 330 dell’8/06/2021 con cui sono state indette le procedure selettive per
l’ammissione a n. 12 Corsi di dottorato attivati dall’Università del Salento per il 37°
ciclo, accreditati dal Ministero su conforme parere di ANVUR;

PRESO ATTO che le borse di studio FUR di Ateneo finanziate dall’Università per il 37° ciclo
sono complessivamente pari a n. 36 come si evince dalla tabella allegata alla delibera
istituiva del ciclo;
VISTO

il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2021, n. 1061, avente ad oggetto l’attribuzione
della dotazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento
all’Azione IV.4 - “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e
all’Azione IV.5 - “Dottorati su tematiche green” nell’ambito del XXXVII ciclo, in
forza del quale l’Università del Salento è risultata assegnataria di finanziamenti per
borse di dottorato per le macroaree “Innovazione” e “Green”;

VISTO

il Disciplinare di attuazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, allegato al
D.M. n. 1061 del 2021, che regola la gestione, l’attuazione, gli obblighi, la
rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione delle risorse da parte del
MUR;

VISTO

l’Allegato 1 – Tabella A) al D.M. n. 1061/2021 che contiene la ripartizione delle
risorse fra i vari Atenei e da cui risulta che l’Università del Salento è risultata
beneficiaria di 1.542.065,39 € per l’Azione IV.4 (innovazione) e di 1.468.633,73 €
per l’Azione IV.5 (Green);

PRESO ATTO che il D.M. n. 1061/2021 richiede alle Università beneficiarie del finanziamento
di cofinanziare la terza annualità delle borse di studio ed in generale di coprire tutte
le spese sostenute oltre il 31.12.2023;
VISTA

la deliberazione del 15/09/2021 (verbale n. 8), con cui la Commissione Bilancio ha
dato parere favorevole al riconoscimento di un co-finanziamento complessivo per le
due distinte Azioni di € 998.761,68 (18.844,56 euro per max 53 borse di cui n. 27 per
l’Azione relativa all’Innovazione e 26 per l’azione relativa al Green), destinando fin
da subito “… euro 220.000,00 per i dottorati e facendo gravare l’ulteriore
cofinanziamento dei dottorati sui fondi FUR 2023 e 2024 dei Dipartimenti che
fruiranno delle borse di cui al DM 1061/2021. Il cofinanziamento sarà assicurato
sui fondi FUR di ciascun Dipartimento in proporzione al numero delle borse
effettivamente assegnate al netto del cofinanziamento che i Dipartimenti
riusciranno a garantire con risorse proprie o di terzi …”;

VISTA

la nota rettorale prot. n. 145522, in data 18/09/2021, con cui sono state fornite ai
Dipartimenti le indicazioni per manifestare l’interesse a partecipare alla ripartizione
delle borse di dottorato innovativo sulle tematiche indicate nel D.M. n. 1061/2021
ed è stato richiesto ai medesimi di presentare, per ciascun Corso di dottorato
accreditato per il 37° ciclo, per il quale si intendeva partecipare alla ripartizione delle
borse, le linee di ricerca (distinte per ciascuna delle due tematiche previste dal D.M.
n. 1061 del 2021: INNOVAZIONE e GREEN), coerenti con le tematiche indicate
dall’avviso pubblico ministeriale, che saranno inserite nel bando di selezione per
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l’attribuzione delle borse di dottorato innovativo e su cui i dottorandi dovranno
presentare il progetto di ricerca;
VISTE

le proposte pervenute da n. 7 Dipartimenti interessati alla partecipazione alla
procedura selettiva in esame che riguardano, in particolare, n. 11 Corsi per l’Azione
“Innovazione” e n. 9 Corsi per l’Azione “Green”;

VISTE

in particolare le linee di ricerca che, in attuazione del D.M. n. 1061 del 10 Agosto 2021,
sono state presentate dai Dipartimenti di riferimento, rispettivamente per Azione IV.4
– “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e per l’Azione IV.5
– “Dottorati su tematiche Green del PON R&I 2014-2020” finalizzate al sostegno dei
percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati per il XXXVII ciclo (all. A e B);

VISTE

le deliberazioni del S.A. n. 120, in data 5/10/2021 e del Consiglio di Amministrazione
n. 192, in data 7/10/2021 con cui è stata dichiarata la coerenza fra le linee di ricerca
presentate dai Dipartimenti, contenute negli All. A e B) e le tematiche vincolate
indicate nel D.M. n. 1061/2021 (azione IV.4 sull’Innovazione ed Azione IV.5 sul
Green);

TENUTO CONTO che con le predette deliberazioni, su conforme proposta della Commissione
Bilancio di cui al verbale n. 8/2021, sono state individuate e destinate le risorse
necessarie al confinanziamento da parte dell’Ateneo della terza annualità delle borse
di dottorato, per un importo pari ad € 18.844,62 per ciascuna borsa che sarà
effettivamente assegnata, stabilendo di attribuire nell’immediato 220.000,00 euro e
di vincolare la differenza, per un importo massimo che potrà raggiungere, nell’ipotesi
di finanziamento di max 53 borse, il seguente importo:
 € 518.413,84 (per l’Azione IV.4 relativa all’Innovazione per la quale il
finanziamento ministeriale è di € 1.542.065,39);
 € 493.727,47 (per l’Azione IV.5 relativa al Green per la quale il finanziamento
ministeriale è di € 1.468.633,73);
e facendo gravare tali somme sui fondi FUR 2023 e 2024 dei Dipartimenti
che fruiranno delle borse di cui al DM 1061/2021.
Il cofinanziamento sarà assicurato sui fondi FUR di ciascun Dipartimento in
proporzione al numero delle borse effettivamente assegnate al netto del
cofinanziamento che i Dipartimenti riusciranno a garantire con risorse proprie o di
terzi;
PRESO ATTO che con le succitate deliberazioni è stata altresì autorizzata la pubblicazione, in
attuazione del D.M. n. 1061 del 10 Agosto 2021, di un Avviso pubblico ad hoc, in
deroga per alcuni punti al Regolamento di dottorato di ricerca vigente, finalizzato
all’avvio delle procedure selettive per l’assegnazione di posizioni con borsa aggiuntiva
per i Corsi di dottorato di ricerca che hanno presentato linee di ricerca coerenti con le
tematiche dell’Innovazione (Azione IV.4) e del Green (Azione IV.5), i cui percorsi
dottorali sono in grado di contribuire al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi
propri dell’Azione di riferimento del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 e sono
state approvate le linee fondamentali del format di avviso pubblico;
PRESO ATTO, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7.10.2021, ha
stabilito, con deliberazione n. 192, di integrare la bozza di bando sottoposta alla
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propria valutazione con le seguenti ulteriori specifiche:
- prevedere il colloquio ed indicarne la data (15/11/2011);
- escludere dal colloquio coloro che non avranno superato la valutazione del
progetto con un punteggio di almeno 35/50;
- prevedere quattro commissioni composte da sette componenti per l’area
scientifico tecnologica e cinque per l’area umanistico sociale e giuridica, una per
ciascuna tematica;
- non nominare nelle commissioni i responsabili delle linee di ricerca;
- prevedere una distribuzione del punteggio attribuendo fino a 50 punti al progetto,
fino a 30 punti al colloquio e fino a 20 punti ai titoli;
PRESO ATTO che ai fini della pubblicazione degli Avvisi pubblici a valere sulle Azioni IV.4 –
“Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.5 –
“Dottorati su tematiche Green del PON R&I 2014-2020”, i Corsi di dottorato attivati
dall’Ateneo ed accreditati per il 37° ciclo, che hanno presentato linee di ricerca
coerenti, sono stati collocati in due distinte Aree di riferimento (Area giuridica ed
umanistico-sociale ed Area scientifico-tecnologica) ed è stato previsto che la
ripartizione delle risorse sarà effettuata, per ciascuna delle due Azioni, all’interno di
ciascuna Area, stabilendo che si procederà alla predisposizione di distinte procedure
selettive con graduatorie separate per ciascuna Area di riferimento;
PRESO ATTO che con le citate deliberazioni del S.A. n. 120/2021 e del Consiglio di
Amministrazione n. 192/2021 è stato stabilito di procedere alla pubblicazione di un
Avviso pubblico specifico per l’assegnazione delle borse di dottorato a valere sulle
Azioni IV.4 e IV.5, in deroga rispetto alle previsioni contenute nel Regolamento
vigente in materia di dottorati di ricerca, in considerazione della specificità dei
contenuti del D.M. n. 1061/2021 e delle ristrette tempistiche per l’assegnazione delle
borse tematiche le cui risorse non potranno essere utilizzate nell’ipotesi in cui le borse
non siano assegnate nei rigidi limiti temporali previsti dal Ministero e sulle tematiche
di ricerca indicate per le due Azioni di riferimento;
TENUTO CONTO che gli organi di governo di Ateneo hanno stabilito, per ciascuna delle due Azioni
previste dal D.M. n. 1061/2021 (Azione IV/4 e IV/5), i seguenti parametri per la
ripartizione fra le due Aree delle risorse ministeriali attribuite dal MUR e del
cofinanziamento garantito dall’Università del Salento:
- il 50% delle risorse sarà attribuito a ciascuna Area in proporzione al numero dei
Corsi di dottorato che vi rientrano;
- il restante 50% delle risorse sarà attribuito in misura variabile a ciascuna Area in
proporzione al numero di progetti di dottorato innovativo a valere sul PON/POC/FSC
finanziati ai Corsi di dottorato rientranti nelle due Aree nel periodo di riferimento
2016-2020 (cicli dal 32° al 36°);
RITENUTO NECESSARIO, al fine di individuare un numero certo di borse di studio da mettere
bando ed assegnare per ciascuna Azione ed Area, e nel limite massimo delle risorse
ministeriali assegnate per ciascuna Azione all’Università del Salento, fissare in n. 53
il numero complessivo delle borse da mettere a bando (di cui n. 27 per l’Azione relativa
all’Innovazione e n. 26 per l’Azione relativa al Green, stabilendo che le somme
ulteriori che dovessero rendersi necessarie nell’ipotesi in cui non fossero sufficienti le
somme già messe a disposizione dalla Commissione Bilancio, pari ad € 998.761,68
saranno comunque garantite da questo Ateneo, all’esito del calcolo dell’esatto
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ammontare (che dipenderà dal periodo estero previsto per ciascuna linea di ricerca
prescelta dai vincitori), con fondi che saranno impegnati prima dell’assegnazione
delle borse medesime;
CONSIDERATO che sulla base dei criteri stabiliti dal S.A. e dal CDA il numero delle borse da
assegnare è così ripartito fra le due Azioni ed all’interno delle varie Aree:
Azione IV.4 INNOVAZIONE: € 1.542.563,28 a titolo di cofinanziamento
MUR (n. 27 borse da assegnare):


Criterio di attribuzione del 50% delle risorse in proporzione al numero dei Corsi
di dottorato rientranti fra le varie Aree con linee di ricerca coerenti con l’Azione
di riferimento:





Area giuridica ed umanistico-sociale (n. 5 Corsi su 11 complessivi): 6,14 borse
Area scientifico-tecnologica (n. 6 Corsi su 11 complessivi): 7,36 borse

Criterio di attribuzione del 50% delle risorse in proporzione al numero di progetti
di dottorato innovativo a valere sul PON/POC/FSC finanziati ai Corsi di dottorato
rientranti nelle due Aree nel periodo di riferimento 2016-2020 (cicli dal 32° al
36°):



Area giuridica ed umanistico-sociale (n. 10 progetti finanziati su 62
complessivi): 2,17 borse
Area scientifico-tecnologica (n. 52 progetti su 62 complessivi): 11,32 borse

Numero complessivo di borse da assegnare per tale Azione alle due Aree (arrotondato
all’unità superiore o inferiore in base ai decimali più vicini all’unità)
AREA GIURIDICA ED UMANISTICO-SOCIALE:
arrotondato all’unità inferiore: n. 8 borse

(6,14+2,17)

=

8,31

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA: (7,36 + 11,32) = 18,70 arrotondato
all’unità superiore: n. 19 borse
Per ciascuna borsa che sarà effettivamente attribuita nel limite massimo delle n. 19
borse complessive (sulla base del cofinanziamento ministeriale massimo previsto per
tale Azione) l’Ateneo garantirà la copertura della terza annualità, per un importo pari
ad € 18.844,56 per ciascuna borsa e le eventuali differenze per garantire la copertura
integrale delle n. 27 borse;
Azione IV.5 GREEN: € 1.468.633,73 a titolo di cofinanziamento MUR (n.
26 borse da assegnare)


Criterio di attribuzione del 50% delle risorse in proporzione al numero dei Corsi
di dottorato rientranti fra le varie Aree con linee di ricerca coerenti con l’Azione
di riferimento:



Area giuridica ed umanistico-sociale (n. 4 Corsi su 9 complessivi): 5,77 borse
Area scientifico-tecnologica (n. 5 Corsi su 9 complessivi): 7,22 borse;
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Criterio di attribuzione del 50% delle risorse in proporzione al numero di progetti
di dottorato innovativo a valere sul PON/POC/FSC finanziati ai Corsi di dottorato
rientranti nelle due Aree nel periodo di riferimento 2016-2020 (cicli dal 32° al
36°):



Area giuridica ed umanistico-sociale (n. 10 progetti finanziati su 62
complessivi): 2,1
Area scientifico-tecnologica (n. 52 progetti su 62 complessivi): 10,90

Numero complessivo di borse da assegnare per tale Azione alle due Aree (arrotondato
all’unità superiore o inferiore in base ai decimali più vicini all’unità)
AREA GIURIDICA ED UMANISTICO-SOCIALE: (5,77+2,1) = 7,87 arrotondato
all’unità superiore: n. 8 borse
AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA: (7,22 + 10,90) = 18,12 arrotondato
all’unità inferiore: n. 18 borse
Per ciascuna borsa che sarà effettivamente attribuita nel limite massimo delle n. 18
borse complessive (sulla base del cofinanziamento ministeriale massimo previsto per
tale Azione) l’Ateneo garantirà la copertura della terza annualità, per un importo pari
ad € 18.844,56 per ciascuna borsa e le eventuali differenze per garantire la copertura
integrale delle n. 26 borse;
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di consentire un ottimale utilizzo delle risorse, stabilire che ove
rimangano borse non assegnate all’interno di una delle due Azioni tali borse vengano
assegnate, solo ed esclusivamente all’interno della medesima Azione, all’altra Area di
riferimento;
VISTO

l’art. 7 delle delibere del Senato Accademico n. 112/2021 e del CDA n. 192/2021 con le
quali è stato conferito mandato al Rettore “… di procedere con proprio decreto, su
proposta dei Dipartimenti interessati e fino al momento della pubblicazione del bando
di selezione all’Albo on line, all’eventuale integrazione/modifica dei contenuti delle
linee di ricerca, ove ciò dovesse rendersi necessario … “ ed è stato stabilito che “…
l’individuazione dell’impresa o dell’istituzione estera (o la sua rettifica ove già
indicata) potrà avvenire anche in una fase successiva, senza modificare i limiti di
durata già indicati nelle linee di ricerca, ed entro e non oltre i termini ultimi previsti
dal MUR per la pubblicazione di tali informazioni sulla piattaforma CINECA …”;

VISTO

l’art. 12 delle delibere del Senato Accademico n. 112/2021 e del CDA n. 192/2021 con
cui è stato conferito mandato al Rettore di apportare modifiche non sostanziali alla
bozza di bando ove ciò dovesse rendersi necessario a seguito delle interlocuzioni con il
Ministero o di altre evenienze impreviste;

RITENUTO NECESSARIO procedere all’avvio delle procedure selettive per l’attribuzione delle
borse di dottorato innovativo a valere sul PON R&I 2014-2020 in deroga al
Regolamento vigente in materia di dottorato di ricerca, al fine di poter concludere le
procedure selettive, assegnare le borse di dottorato e consentire l’avvio delle attività di
ricerca dei vincitori entro i rigidi orizzonti temporali indicati dal Ministero nel D.M. n.
1061/2021;
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RITENUTO OPPORTUNO fissare nel giorno 29 Ottobre 2021, ore 13, il termine ultimo per
la presentazione delle domande di ammissione alle procedure selettive che potrà
avvenire solo ed esclusivamente tramite la procedura telematica accessibile dal link
https://studenti.unisalento.it;
RITENUTO OPPORTUNO procedere ad un aggiornamento delle linee di ricerca contenute negli
Allegati A) e B) sulla base della delega conferita con deliberazioni del S.A. e del CDA
delle e precisazioni pervenute dai Coordinatori dei Corsi, ivi compresa l’indicazione dei
responsabili delle linee di ricerca;
RITENUTO NECESSARIO precisare che la previsione stabilita dal Consiglio di Amministrazione
nella delibera n. 192/2021 che non consente “di nominare nelle Commissioni i
responsabili delle linee di ricerca” è da intendersi nel senso che non potrà far parte
della Commissione di concorso relativa ad una Azione il responsabile della ricerca che
sia responsabile di una linea di ricerca nell’ambito di tale Azione mentre sarà
certamente possibile che il responsabile di una linea di ricerca prevista nell’ambito di
una determinata Azione possa far parte della Commissione giudicatrice nell’ambito
dell’altra Azione di riferimento, trattandosi di due procedure selettive distinte ed
autonome;
RITENUTO NECESSARIO, al fine di rispettare le tempistiche fissate dal D.M. n. 1061/2021,
stabilire, in deroga a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione n. 192, in data 7.10.2021, che il colloquio si svolga per ciascuna delle 4
Commissioni giudicatrici venerdì 12 Novembre 2021 (e non oltre tale termine) e
che entro il 10 Novembre siano pubblicati all’Albo on line gli elenchi dei
candidati ammessi al colloquio che varrà quale notifica a tutti gli interessati, che
si terrà in modalità telematica, con la possibilità per le Commissioni di riunirsi in
presenza fisica;
VISTO

l’art. 50 del vigente Statuto di autonomia dell’Università del Salento che autorizza il
Rettore, in caso di necessità ed urgenza, ad assumere i necessari provvedimenti di
competenza del Senato Accademico;

RITENUTI sussistenti i presupposti della necessità e dell’urgenza a procedere con proprio
provvedimento, da sottoporre a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione nella prossima seduta utile, in ragione del fatto che è necessario
rispettare la tempistica ministeriale per la pubblicazione del bando di ammissione al
concorso la cui scadenza è fissata per il giorno 29 Ottobre 2021, ore 13 (ora
italiana);
DECRETA
Art. 1) AGGIORNARE, sulla base del mandato ricevuto nell’art. 7 delle delibere del Senato
Accademico n. 112/2021 e del CDA n. 192/2021 le linee di ricerca contenute negli Allegati
A) (relative a tematiche dell’innovazione) e B) (relative a tematiche Green) sulla base delle
precisazioni pervenute dai Coordinatori dei Corsi.
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Art. 2) PRECISARE che la previsione stabilita nella delibera n. 192/2021 del Consiglio di
Amministrazione che non consente “di nominare nelle Commissioni i responsabili delle
linee di ricerca” è da intendersi che non potrà far parte della Commissione di concorso
relativa ad una Azione il responsabile della ricerca che sia responsabile di una linea di
ricerca nell’ambito della medesima Azione mentre sarà certamente possibile che il
responsabile di una linea di ricerca prevista nell’ambito di una determinata Azione possa
far parte della Commissione giudicatrice nell’ambito di altra Azione di riferimento,
trattandosi di due procedure selettive distinte ed autonome.
Art. 3) STABILIRE, al fine di rispettare le tempistiche fissate dal D.M. n. 1061/2021, in deroga a
quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 192, in data
7.10.2021, quanto segue:
a) il colloquio dei candidati ammessi si svolgerà per via esclusivamente telematica nella
giornata di venerdì 12 Novembre 2021 e la presente comunicazione indicata
nell’allegato bando di ammissione vale quale notifica a tutti i candidati che
parteciperanno alla procedura selettiva;
b) gli elenchi dei candidati ammessi al colloquio saranno pubblicati all’Albo on line
e sul sito internet di Ateneo nella pagina relativa all’Avviso pubblico in data 10
Novembre e ciò varrà quale notifica a tutti gli interessati;
c) i componenti delle Commissioni giudicatrici si riuniranno preferibilmente
in presenza fisica, scegliendo al proprio interno un Presidente, garantendo il
distanziamento fra i componenti e ponendo in essere tutti gli altri adempimenti stabiliti
dall’Ateneo in funzione di contrasto al COVID-19.
Art. 4) APPROVARE l’avviso pubblico per l’assegnazione di posizioni aggiuntive con borsa di
dottorato, di cui n. 27 sulle tematiche dell’Innovazione (Azione IV.4) e n. 26 sulle
tematiche Green (Azione IV.5) a valere sul PON R&I 2014-2020 - 37° ciclo che, allegato
al presente decreto ne costituisce parte integrante (All. 1).
Art. 5) FISSARE nelle ore 13 (ora italiana) del giorno 29 Ottobre 2021 la scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure selettive per
l’assegnazione di posizioni con borsa aggiuntiva per l’Azione IV.4 (sulle tematiche
dell’Innovazione) e IV.5 (sulle tematiche Green) a valere sul PON R&I 2014-2020, per
l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca relativi al 37° ciclo.
Art. 6) L’individuazione da parte del Dipartimento competente dell’impresa o dell’istituzione
estera (o la loro rettifica ove già indicata negli Allegati A e B) potrà avvenire anche in una
fase successiva, senza modificare i limiti di durata già indicati nelle linee di ricerca, entro e
non oltre i termini ultimi previsti dal MUR per la pubblicazione di tali informazioni sulla
piattaforma CINECA (30.11.2021).
Art. 7) AUTORIZZARE, in considerazione della necessità di avviare le attività di ricerca da parte
dei vincitori entro i termini fissati dal MUR, i Coordinatori dei Corsi di dottorato a
consentire l’avvio delle attività di ricerca a distanza per i vincitori residenti in Paesi extra
UE per il tempo strettamente necessario per il perfezionamento delle procedure per
l’ottenimento del visto d’ingresso in Italia e dell’espletamento di tutte le altre formalità
burocratiche richieste dalla normativa.
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Art. 8) Le borse di dottorate bandite con risorse assegnate dal Ministero e cofinanziate dall’Ateneo
potranno essere assegnate nei limiti del rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste
dal D.M. n. 1061/2021 e del Disciplinare allegato e delle risorse assegnate dal Ministero.
Si procederà alla non assegnazione delle borse o alla revoca delle medesime nelle ipotesi in
cui non siano integralmente assegnate le n. 36 borse di Ateneo a tematica generale previste
i singoli Corsi di dottorato di riferimento per il 37° ciclo e bandite con D.R. n. 330/2021.
Art. 9) In tutte le ipotesi di revoca del finanziamento ministeriale per una delle motivazioni
dettagliatamente indicate nell’Allegato bando di ammissione alla selezione, l’Ateneo
procederà alla revoca della borsa al vincitore ed al recupero delle somme già versate.
Il presente decreto sarà oggetto di ratifica da parte del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione nella prossima seduta utile.

IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)

______________________________________________
Alla Raccolta:
Al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione (per la ratifica);
Ai Dipartimenti interessati;
Alla Direttrice della Scuola di Dottorato;
Ai Coordinatori dei Corsi di dottorato;
All’Ufficio Master e Dottorati;
All’Ufficio Programmazione e Bilancio.
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All. 1)
Bando di concorso per l’ammissione a Corsi di Dottorato
di ricerca con attribuzione di borse aggiuntive di dottorato
innovativo a valere sulle risorse FSE REACT-EU, in attuazione
del D.M. n. 1061/2021
- 37° ciclo
ANNO ACCADEMICO 2021/2022
(approvato con D.R. n. ____, in data ______ 2021)

Premesse
In attuazione del Decreto Ministeriale n. 1061 del 10 Agosto 2021 che ha destinato agli Atenei
italiani le risorse FSE REACT-EU per percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati
nell’ambito del XXXVII ciclo, l’Università del Salento bandisce n. 53 posizioni aggiuntive
con borsa di studio per la frequenza di uno dei Corsi di dottorato indicati a pag. 2, ricompresi,
ai fini del presente bando, in due distinte Aree sulla base della loro affinità.
Le risorse della dotazione PON R&I 2014-2020 assegnate dal Ministero mirano ad assicurare
sostegno a due distinte Azioni ricomprese nell’Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero” e
sono finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato di ricerca coerenti con le tematiche di
seguito indicate:
 Azione IV.4 – Dottorati su tematiche dell’innovazione con lo scopo di promuovere
l’attività di ricerca sui temi dell’innovazione, del digitale e delle tecnologie abilitanti e di
sostenere la valorizzazione del capitale umano quale fattore determinante per lo sviluppo della
ricerca e dell’innovazione in Italia (n. 27 borse aggiuntive);
 Azione IV.5 –Dottorati su tematiche Green con l’obiettivo di finanziare borse di
dottorato aggiuntive su temi orientati alla conservazione dell’ecosistema, alla biodiversità
nonché alla riduzione degli impatti del cambiamento climatico e alla promozione di uno sviluppo
sostenibile (n. 26 borse aggiuntive).
Con l’attivazione dei percorsi di dottorato e con la selezione dei progetti di ricerca su tematiche
per lo sviluppo dell’innovazione e su tematiche Green il Ministero intende favorire la diffusione
di un approccio di maggiore interscambio tra il mondo della ricerca ed il mondo produttivo.
Le posizioni aggiuntive con borsa saranno coperte, per ciascuna Azione, fino a concorrenza
delle risorse economiche assegnate dal Ministero all’Università del Salento e per
la parte eccedente con il co-finanziamento assicurato dall’Ateneo per ciascuna
delle due Azioni.
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I Corsi di dottorato attivati ed accreditati da Unisalento per il XXXVII ciclo che hanno presentato
linee di ricerca che sono state valutate dai competenti Organi coerenti con le tematiche indicate
nel D.M. n. 1061/2021, e sono stati distinti nelle seguenti Aree di riferimento:
AREA GIURIDICA ED UMANISTICO-SOCIALE
 “Filosofia: Forme e Storia dei Saperi Filosofici” / “Philosophy: Forms and History of
Philosophical Knowledge” / “Philosophie: Formes et histoire des savoirs philosophiques /
Philosophie: Formen und Geschichte des philosophischen Wissens” (dottorato
internazionale in convenzione con l’Université Paris Sorbonne e con l’Universität zu Köln);
 “Lingue, Letterature, Culture e loro applicazioni” / “Languages, Literatures and Cultures
and their applications”;
 “Human and Social Sciences” / “Human and Social Sciences”;
 “Diritti e Sostenibilità” / “Law and Sustainability”;
 “Scienze del Patrimonio Culturale” / “Sciences for Cultural Heritage”;
AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
 “Fisica e Nanoscienze” / “Physics and Nanosciences”;
 “Ingegneria dei Materiali e delle Strutture e Nanotecnologie” / “Material, Structure and
Nanotechnology engineering”;
 “Ingegneria dei Sistemi complessi” / “Engineering of complex systems”;
 “Matematica e Informatica” / “Mathematics and IT” (in convenzione con l’Università della
Basilicata);
 “Nanotecnologie” / “Nanotecnology”;
 “Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali” / “Biological and environmental sciences
and technologies”.
Per ciascun Corso di dottorato sono state individuate dai Dipartimenti e dai Collegi dei docenti
di riferimento delle linee di ricerca, che sono indicate negli Allegati A (linee di ricerca in materia
di Innovazione) e B (linee di ricerca in materia di Green), sulle quali i candidati dovranno
presentare un progetto di ricerca che sarà valutato dalla Commissione
selezionatrice e che dovrà poi essere svolto dal candidato nell’ipotesi di assegnazione della
borsa.
Le selezioni saranno effettuate all’interno di ciascuna delle due distinte Azioni per le due Aree
di riferimento.
Ciascun percorso di ricerca prevede il coinvolgimento delle imprese (individuate per ciascuna
linea di ricerca dai Dipartimenti interessati in accordo con i Coordinatori dei Corsi di dottorato
interessati) presso le quali il dottorando dovrà obbligatoriamente svolgere un periodo di studio
e di ricerca compreso tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 12 mesi.
L’impresa potrà anche avere sede all’estero. In tal caso sarà corrisposto l’incremento della borsa
per il periodo corrispondente ai sensi della normativa vigente.
Ove ciò sia previsto dalla linea di ricerca prescelta dal candidato sarà necessario svolgere anche
il periodo di ricerca all’estero.
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Le borse di dottorato assegnate all’esito della presente selezione graveranno sulle risorse
attribuite dal MUR con il D.M. n. 1061/2021 per le due distinte Misure (risorse FSE REACT-EU)
e dal cofinanziamento della terza annualità garantita da questo Ateneo su propri fondi.
Le risorse per l’assegnazione delle borse di dottorato sono attribuite, per ciascuna delle due
Azioni, alle Aree di riferimento, nella misura stabilita dal S.A. e dal CDA, rispettivamente nelle
sedute del 5 e del 7 Ottobre 2021:
Azione IV.4 – Dottorati su tematiche dell’innovazione (n. 27 borse)
- risorse ministeriali: € 1.542.065,39
- cofinanziamento di Ateneo (terza annualità): 18.844,56 € per ciascuna borsa
 Area Giuridica ed Umanistico-Sociale: n. 8 borse
 Area Scientifico-Tecnologica: n. 19 borse

Azione IV.5 – Dottorati su tematiche Green (n. 26 borse)
- risorse ministeriali: € 1.468.633,73
- cofinanziamento di Ateneo (terza annualità): 18.844,56 € per ciascuna borsa
 Area Giuridica ed Umanistico-Sociale: n. 8 borse
 Area Scientifico-Tecnologica: n. 18 borse
Il costo complessivo di una borsa di dottorato (inclusiva della quota INPS) senza periodo estero,
comprensiva del 40% dei costi ammissibili (che include anche la quota del 10% dell’importo
della borsa percepita dal dottorando e a questo destinata), è pari ad € 71.609,52.
Il costo complessivo di una borsa di dottorato (inclusiva della quota INPS) con incremento di 6
mesi di periodo estero, comprensiva del 40% dei costi ammissibili (che include anche la quota
del 10% dell’importo della borsa percepita dal dottorando e a questo destinata) è pari ad €
78.205,14.
Le posizioni di dottorato di ricerca con borsa di studio saranno attribuite, per ciascuna delle due
Azioni (Azione IV.4 – Dottorati su tematiche dell’innovazione ed Azione IV.5 –
Dottorati su tematiche Green) e per ciascuna delle due Aree di riferimento che
comprendono i n. 11 Corsi di dottorato (Area Giuridica ed Umanistico-Sociale ed Area
Scientifico-Tecnologica), ai candidati collocati in posizione utile nella relativa graduatoria di
idoneità approvata dal Rettore, nell’ordine della medesima, sulla base della durata del periodo
estero previsto dalla linea di ricerca prescelta dai candidati che risulteranno vincitori della
selezione.
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Non sarà possibile assegnare posizioni di dottorato di ricerca senza borsa di studio.
Ove all’esito delle procedure selettive dovessero residuare, nell’ambito di una o di entrambe le
Azioni, delle (borse) non assegnate per carenza di candidati idonei, si procederà ad assegnare le
borse residue, solo ed esclusivamente all’interno dell’Azione di riferimento, all’altra Area ove
quest’ultima presenti ulteriori progetti idonei e non finanziati nella graduatoria predisposta
dalla Commissione giudicatrice.
Non è possibile procedere in alcun modo a compensazioni fra le diverse Azioni in quanto le
risorse sono esplicitamente destinate a ciascuna di esse.
L’effettiva attivazione di ciascuno dei posti con borsa aggiuntiva è condizionata alla positiva
verifica del giudizio di ammissibilità al sostegno PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020
eseguita da parte del MUR e da parte di ANVUR ed al reperimento da parte del Dipartimento
proponente dell’impresa presso cui svolgere la ricerca.
Le borse messe a concorso con il presente bando sono “aggiuntive” per cui non si procederà alla
loro assegnazione nell’ipotesi in cui non siano assegnate tutte le borse FUR a carico del bilancio
di Ateneo indicate nella scheda di accreditamento e messe a bando con D.R. n. 330/2021, le cui
procedure selettive sono in corso di espletamento.
Art. 1 – Istituzione
E’ indetta, per l’a.a. 2021/2022, la selezione pubblica, per titoli, valutazione del progetto di
ricerca e colloquio, per il conferimento di borse aggiuntive per la frequenza di uno dei Corsi
di dottorato di ricerca attivati dall’Ateneo per il 37° ciclo ed accreditati da MUR su conforme
parere di ANVUR.
La selezione dei candidati e l’assegnazione delle borse di dottorato aggiuntive avverrà, all’interno
di ciascuna delle due Aree di riferimento (Giuridica ed Umanistico-Sociale e ScientificoTecnologica), esclusivamente nell’ambito delle tematiche vincolate previste dall’art. 2, comma
1, lett. a) e lett. b) del D.M. n. 1061/2021 per le due Azioni di riferimento:
- (Azione IV.4 – Dottorati su tematiche dell’innovazione);
- Azione IV.5 – Dottorati su tematiche Green).
Il/La candidato/a potrà partecipare a ciascuna delle Azioni di riferimento (Innovazione e
Green) presentando due distinte ed autonome domande.
Il candidato dovrà, invece, scegliere, all’interno di ciascuna Azione, solo ed esclusivamente una
fra le due Aree tematiche indicate nel bando (Area giuridica ed umanistico-sociale ed
Area Scientifico-tecnologica).
Il/La candidato/a dovrà presentare il c.v. e gli ulteriori titoli indicati nel presente bando ed un
progetto di ricerca su una delle linee di ricerca indicate dall’Area prescelta prevista negli Allegati
al presente bando (all. A linee di ricerca in materia di innovazione ed all. B linee di ricerca in
materia di Green).
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Ciascuna Area comprende i Corsi di dottorato di riferimento che hanno predisposto, per
ciascuna delle due Azione, delle linee di ricerca coerenti con le tematiche dell’Innovazione e del
Green.
Il candidato dovrà, inoltre, scegliere una delle linee di ricerca indicate all’interno
dell’Area prescelta ed indicarla nella propria domanda di partecipazione.
Ove il candidato ritenga che il progetto di ricerca sia coerente con più linee di ricerca è comunque
tenuto ad individuare e ad indicare solo quella ritenuta prevalente.
Sulla base della valutazione complessiva del Progetto di ricerca presentato dal candidato la
Commissione procederà, a suo insindacabile giudizio, dopo lo svolgimento del colloquio, per
ciascuno dei candidati che abbiano ottenuto un giudizio finale di idoneità, ad indicare il Corso
di dottorato (ricompreso nell’Area di riferimento) i cui contenuti formativi presentano maggiore
coerenza con gli obiettivi indicati dal candidato nel suo progetto di ricerca.
Con il successivo decreto rettorale di approvazione degli atti del concorso si procederà ad
attribuire ai vincitori la posizione con borsa con l’indicazione del Corso di dottorato di
riferimento.
Il dottorando dovrà, pertanto, immatricolarsi al Corso di dottorato indicato nel decreto rettorale
di approvazione degli atti e svolgere le attività previste nell’ambito del proprio Corso di
dottorato, impegnandosi a svolgere il periodo estero (ove previsto) ed il periodo obbligatorio in
azienda nella misura indicata nella linea di ricerca per la quale ha concorso.
Art. 2 - Requisiti per l’accesso ai Corsi
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione ad uno dei Corsi
di dottorato di ricerca indicati nel precedente art. 1, rientranti in Aree ai fini del presente bando,
senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che abbiano il godimento dei diritti civili e politici
negli Stati di appartenenza o provenienza e che, entro la data di scadenza del presente bando,
siano in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previsto dalla legge
341/90 o del diploma di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o del diploma
di laurea magistrale conseguito ai sensi del D.M. 270/04 o di analogo titolo accademico
conseguito all’estero riconosciuto idoneo e corrispondente a titolo di II livello che dia accesso al
dottorato nel Paese di provenienza.
Le schede allegate al presente bando (All. A e B) contengono l’indicazione, per ciascuna Azione
ed Area di riferimento, delle linee di ricerca sulle quali i candidati dovranno
presentare il progetto di ricerca che dovrà essere coerente con le tematiche previste
dall’Azione prescelta che di seguito si riportano:
 Azione IV.4 – Dottorati su tematiche dell’innovazione con lo scopo di promuovere
l’attività di ricerca sui temi dell’innovazione, del digitale e delle tecnologie abilitanti ed, al
contempo, per sostenere la valorizzazione del capitale umano quale fattore determinante
per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione in Italia;
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 Azione IV.5 –Dottorati su tematiche Green con l’obiettivo di finanziare borse di
dottorato aggiuntive su temi orientati alla conservazione dell’ecosistema, alla biodiversità
nonché alla riduzione degli impatti del cambiamento climatico e alla promozione di uno
sviluppo sostenibile.
I progetti di ricerca dovranno essere, inoltre, coerenti con le Aree e le Traiettorie della SNSI
(Strategia Nazionale di Specializzaizone Intelligente) e con il PNR (Programma Nazionale della
Ricerca).
Si allegano, a tal fine, a beneficio dei candidati, alcuni utili link:
AVVISO PUBBLICO MUR INNOVATIVI:
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2021/dottorati-su-tematiche-dell-innovazione-egreen-nuove-risorse-dal-pon-ricerca-e-innovazione/
SNSI: https://www.researchitaly.it/uploads/14175/Strategia%20Nazionale%20di%20Specia
lizzazione%20Intelligente_Italia.pdf?v=26a4e6c
REACT-EU: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/coronavirusresponse/react-eu
PNR: https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-05/PNR2021-2027.pdf
Possono, altresì, presentare domanda di partecipazione alla selezione, secondo le modalità ed
entro i termini di scadenza indicati dal successivo art. 3, comma primo, del presente bando,
anche coloro che prevedono di conseguire il titolo necessario per l’accesso al dottorato di
ricerca entro la data del 31 ottobre 2021 stabilita dal D.M. n. 45/2013.
Dopo aver conseguito il titolo detti candidati dovranno inviare tempestivamente apposita
autocertificazione, redatta tramite dichiarazione sostitutiva di cui al DPR. n. 445/00 (oppure
la certificazione, in caso di titolo accademico conseguito in Paesi non U.E.), contenente il nome
dell’Università che ha rilasciato il titolo, la data di conseguimento, la tipologia del diploma di
laurea (vecchio ordinamento, specialistica/magistrale) e la relativa votazione, accompagnata
dalla copia di un documento di riconoscimento valido, tramite mail all’indirizzo
amministrazione.centrale@cert-unile.it
ed,
in
copia
conoscenza,
all’indirizzo
master.dottorati@unisalento.it.
I candidati che prevedano di conseguire il titolo entro tale data potranno partecipare, pertanto,
alla selezione con riserva.
I medesimi, ancorché vincitori della selezione, decadranno dalla possibilità di iscrizione al
Corso ove non conseguano il titolo richiesto per l’accesso improrogabilmente entro e non
oltre il 31/10/2021.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e trasmessa,
esclusivamente per via telematica entro e non oltre le ore 13.00 (ora italiana) del
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giorno 29 Ottobre 2021 utilizzando l’apposita procedura resa disponibile all’indirizzo
https://studenti.unisalento.it
Non è previsto alcun contributo per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
Per accedere alla procedura è necessario:
a) collegarsi al predetto sito web https://studenti.unisalento.it e selezionare, in alto a destra,
nella voce MENU’, la lingua prescelta (italiano o inglese);
b) eseguire la procedura di registrazione al portale, cliccando nella sezione REGISTRAZIONE
dell’AREA RISERVATA, inserendo i propri dati al fine del rilascio delle proprie credenziali di
accesso;
I candidati già registrati su Esse3 potranno accedere direttamente al Portale (accedendo da
“Procedura di autenticazione – LOGIN”) ed effettuare l’accesso con le credenziali già in
possesso.
I candidati stranieri potranno, invece, accedere al Portale tramite la voce
“Registrazione per candidati stranieri” senza dover attivare lo SPID.
Tutti gli altri candidati dovranno, invece, obbligatoriamente attivare lo SPID di livello 2.
Le informazioni necessarie per l’attivazione di SPID sono reperibili al
link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid;
c) dopo aver effettuato l’accesso al Portale cliccare sulle seguenti voci:
CONCORSI/IMMATRICOLAZIONI – TEST DI AMMISSIONE/CONCORSI – ISCRIZIONE
CONCORSI / DOTTORATO DI RICERCA.
Il candidato dovrà quindi scegliere, dalla lista presente, la procedura selettiva per la quale
intende partecipare (PhD PON INNOVAZIONE oppure PhD PON GREEN) e dopo aver letto
attentamente il presente bando di selezione e le allegate schede, inserire tutte le informazioni
richieste dal sistema per la compilazione telematica della domanda di partecipazione.
La procedura di cui al presente punto è condizione necessaria per essere ammessi al
concorso. Non sarà possibile presentare la domanda di ammissione alla selezione utilizzando
una modalità diversa da quella descritta.
d)

compilare la domanda telematica di partecipazione al concorso in tutte le sue parti,
allegando i file richiesti dal sistema e seguire le istruzioni contenute nel punto seguente.

Si precisa che una volta selezionato il concorso per il quale si intende partecipare
(“Dottorato/PhD su Innovazione” o “Dottorato/PhD su Green”) il candidato dovrà
effettuare la scelta dell’Area di riferimento per la quale intende partecipare.
Tale scelta dovrà essere effettuata tramite il MENU’ a tendina nella voce “CATEGORIA
AMMINISTRATIVA”, optando per una delle due Aree di riferimento (Area giuridica ed
umanistico-sociale oppure Area Scientifico-tecnologica).
Il candidato che intende partecipare all’assegnazione delle borse di dottorato a valere sull’Azione
relativa all’Innovazione ed alle borse di dottorato a valere sull’azione Green dovrà presentare
due distinte ed autonome domande.
Il dottorando che propone la candidatura per una determinata Area tematica all’interno di una
delle due Azioni dovrà presentare un progetto di ricerca coerente con una delle linee di ricerca
previste nell’ambito di uno dei Corsi di dottorato che appartengono a tale Area.
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CODICE FISCALE PER I CANDIDATI STRANIERI
N.B. Per coloro che accedono per la prima volta il sistema richiederà obbligatoriamente
l’indicazione del codice fiscale.
Gli studenti stranieri che non ne siano in possesso potranno riportare un codice fiscale
“indicativo” che otterranno collegandosi alla seguente pagina: www.codicefiscale.com ed
inserendo quale luogo di nascita lo Stato estero di nascita (es. chi è nato a Parigi dovrà indicare
in tale voce semplicemente “Francia”).
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
In sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno
seguire dettagliatamente e rispettare rigorosamente le seguenti indicazioni:

i file richiesti dalla procedura telematica dovranno essere allegati in
formato pdf.
Tali file dovranno essere inseriti nella sezione della procedura telematica di
riferimento e dovranno essere così denominati:
 carta di identità: CI_cognome candidato (es. CI_BIANCHI);
 curriculum vitae: CV_cognome candidato (es. CV_BIANCHI);
 autocertificazione esami magistrale: ESAMI_MAGISTRALE_cognome candidato (es.
ESAMI_TRIENNALE_BIANCHI);
 altri titoli: TITOLO_1_cognome candidato; TITOLO_2_cognome candidato;
TITOLO_3_cognome candidato; ecc (in tale voce potranno essere inserite le
pubblicazioni, le lettere di presentazione, ove presenti, gli incarichi svolti, ecc. ecc.);
 progetto di ricerca: denominare il file Progetto_cognome candidato (es.
progetto_BIANCHI);
 linea di ricerca prescelta: linea ricerca_cognome candidato;
 account Microsoft Teams: account Teams_cognome candidato;
Nella sezione relativa all’inserimento dei titoli il sistema richiede, nella voce “TIPOLOGIA” di
effettuare una scelta, da un menù a tendina, fra varie voci (es. C.V., Carta di identità, Progetto di
ricerca, Autocertificazione laurea ed esami, Linea di ricerca, Altri titoli, ecc.).
Per ogni TIPOLOGIA DI TITOLO inserita il sistema richiederà al candidato di compilare
obbligatoriamente la voce TITOLO.
Il candidato dovrà obbligatoriamente riportare nella voce TITOLO le seguenti informazioni:
 per la TIPOLOGIA TITOLO relativo alla CARTA D’IDENTITA’/IDENTITY CARD occorrerà
inserire “CI_cognome candidato”;
 per la TIPOLOGIA TITOLO relativo al “CURRICULUM VITAE” occorrerà inserire
“C.V._cognome candidato”;
 per la TIPOLOGIA TITOLO relativo al “Progetto di ricerca/Research Project” occorrerà
inserire “Progetto di ricerca_cognome candidato”;
 per la TIPOLOGIA TITOLO relativa ad “Autocert. Esami/Self Certification Exams” occorrerà
inserire “Esami_cognome candidato”;
 per la TIPOLOGIA TITOLO relativa ad “Altri titoli/Other qualifications” occorrerà inserire
per ciascun titolo inserito dal candidato “titolo 1_cognome candidato”; “titolo
2_cognome candidato”, ecc.
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 per la TIPOLOGIA TITOLO relativa alla “linea di ricerca” occorrerà inserire “linea
ricerca_cognome candidato”;
 per l’account Microsoft Teams necessario per lo svolgimento del colloquio occorrerà inserire
“account Teams_cognome candidato”.
Il rispetto delle indicazioni surriportate consentirà una rapida consultazione dei documenti da
parte della Commissione e scongiurerà il rischio di dispersione di documenti informatici che
contengano nel nome del file caratteri particolari o un numero di caratteri troppo esteso, nel
trasferimento delle informazioni dalla piattaforma telematica.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nell’ipotesi in cui il candidato proceda alla
trasmissione dei documenti non utilizzando le indicazioni sopra descritte in ordine alla
denominazione dei nomi dei file allegati.
COMPLETAMENTO PROCEDURA TELEMATICA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
La procedura di iscrizione telematica al concorso di ammissione si conclude validamente con la
visualizzazione e con la stampa dal portale studenti della ricevuta della domanda di ammissione
al concorso.
Con la ricevuta della “domanda al test di ammissione”, all’esito del completamento della
procedura telematica, il candidato può, pertanto, ritenere la domanda di partecipazione al
concorso validamente trasmessa.
Con l’inoltro telematico della domanda il candidato:

assume la responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, delle dichiarazioni
rese e dei file allegati alla domanda on line, nella piena consapevolezza delle sanzioni penali
derivanti da false attestazioni e/o da dichiarazioni mendaci;


prende visione delle modalità di trattamento dei dati personali.

N.B. Si invitano i candidati a presentare la domanda telematica di partecipazione
al concorso con congruo anticipo rispetto alla data (ed all’orario) di scadenza del
termine per evitare problematiche di vario genere che potrebbero compromettere
il buon esito della procedura di trasmissione della medesima.
In prossimità dell’orario di scadenza, infatti, a causa del sovraccarico dovuto all’elevato numero
di utenti che presentano la domanda, si potrebbe determinare un fisiologico rallentamento del
sistema non imputabile all’Amministrazione.
Ciascun candidato ha facoltà di presentare un solo progetto di ricerca per ciascuna
Azione per la quale presenta domanda, indicando la linea di ricerca prescelta fra
quelle indicate per le varie Aree e numerate negli Allegati al bando di ammissione
(All. A e B).
Ove il/la candidato/a preveda di conseguire il titolo entro il 31 Ottobre 2021 dovrà
espressamente indicarlo nella domanda compilando la sezione relativa ai titoli di accesso con
l’inserimento del “titolo in ipotesi”. In tal caso sarà ammesso al concorso con riserva.
Per essere costantemente aggiornati sulle novità riguardanti il presente bando, è possibile
sottoscrivere l'RSS FEED associato alla pagina web del procedimento concorsuale,
semplicemente cliccando sull'icona con dicitura "Sottoscrivi Rss" presente nella pagina di
dettaglio del bando sul portale Unisalento ed aggiungendolo al proprio lettore Rss.
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Art. 4 – Documenti da allegare alla domanda di partecipazione
Il/La candidato/a dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione,
in upload, nelle apposite sezioni della piattaforma informatica, la seguente
documentazione:
a) copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità: CI o Patente di
guida se rilasciata da uno Stato membro dell’UE; passaporto in tutti gli altri casi (compresi
i cittadini di Stati non aderenti all’UE);
b) curriculum vitae che dovrà contenere, fra l’altro, l’indicazione obbligatoria di un
numero telefonico e di un leggibile indirizzo di posta elettronica al quale ricevere tutte le
comunicazioni ufficiali previste dal bando (scorrimenti di graduatorie, disponibilità per
l’accettazione di borse di dottorato innovativo, ed altre eventuali comunicazioni ufficiali
da parte dell’Ufficio Master e Dottorati e del Coordinatore);
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del Dpr n. 445/00 in ordine al
possesso del titolo necessario per l’accesso alla selezione (laurea
specialistica/magistrale o ciclo unico o laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento
per gli studenti laureati in Italia e Master of Science o altro titolo equiparabile ad una
laurea di secondo livello per gli studenti stranieri);
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del Dpr n. 445/00 in ordine agli
esami sostenuti ed alle votazioni conseguite per il conseguimento della laurea
specialistica/magistrale o della laurea di vecchio ordinamento (o del Master of Science per
gli studenti stranieri), con l’indicazione della relativa media e del numero di anni
accademici entro cui si è conseguito il titolo: es. entro la durata legale del Corso, primo
anno fuori corso; secondo anno fuori corso, ecc.) che potranno essere autocertificati o
allegati in copia: gli studenti che non abbiano ancora conseguito la laurea potranno essere
valutati sulla base della media riportata negli esami di profitto sostenuti fino al momento
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso ove tali informazioni
siano state fornite dal candidato;
e) Progetto di ricerca coerente con le tematiche di cui all’art. 2, lett. a) e b) del D.M. n.
1061/2021 (Azione IV.4 sull’Innovazione ed Azione IV.5 sul Green), redatto in lingua
italiana o in lingua inglese, sviluppando una delle linee di ricerca previste in uno dei
due allegati al presente bando (all. A e B).
Ciascun candidato potrà presentare solo ed esclusivamente un progetto di ricerca per
ciascuna Azione per la quale partecipa (Innovazione o Green), optando per una sola Area
di riferimento ed indicando la linea di ricerca prescelta;
f) Modulo con l’indicazione dell’account per il colloquio che si svolgerà obbligatoriamente a
distanza per gli ammessi tramite la piattaforma MICROSOFT TEAMS;
Documentazione non obbligatoria:
Il candidato potrà, altresì, allegare la seguente ed ulteriore documentazione che non è
richiesta a pena di esclusione ma che potrà essere valutata dalla Commissione fra i titoli:
g) copia della tesi o abstract della stessa relativa all’esame di laurea magistrale,
specialistica o al Master of Science (per gli studenti stranieri) o, in alternativa, sintesi
dell’argomento della tesi con indicazione del relatore;
h) eventuali pubblicazioni;
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i) eventuali altri titoli/esperienze/attività svolte, di cui il/la candidato/a sia in possesso,
valutabili dalla Commissione giudicatrice, sulla base di quanto indicato nel presente bando;
j) lettere di presentazione di docenti che abbiano seguito il percorso formativo del
candidato negli studi universitari;
k) eventuali certificazioni linguistiche idonee all’accertamento della conoscenza della
lingua inglese con livello pari almeno al B2; i candidati con cittadinanza non italiana
potranno allegare in questa sezione la cetificazione linguistica di conoscenza della lingua
italiana.
La domanda telematica è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, come
un'autocertificazione dei dati anagrafici, dei titoli dichiarati e delle dichiarazioni
rese nonché del progetto di ricerca allegato da parte del candidato/a che assume la
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 delle dichiarazioni rese.
Non sarà, pertanto, richiesta la sottoscrizione dei documenti allegati alla domanda.
Art. 5 - Modalità di integrazione/rettifica della domanda
La domanda di partecipazione potrà essere modificata/integrata esclusivamente per via
telematica entro il termine di scadenza riportato nel precedente art. 3.
Per modificare/integrare la domanda il candidato dovrà accedere nuovamente al sito
studenti.unisalento.it, cliccare su “MENU’“, poi su “TEST DI AMMISSIONE/CONCORSI” e
quindi selezionare il concorso per il quale si intende modificare la domanda da “LISTA
CONCORSI A CUI SI E’ ISCRITTI”.
Cliccare, quindi, su “MODIFICA ISCRIZIONE” ed infine su “ISCRIZIONE CONCORSI” in basso
alla pagina.
In questo modo il candidato potrà nuovamente accedere alla domanda presentata
e sostituire, cancellare o aggiungere ulteriori documenti.
Al termine delle modifiche il candidato dovrà procedere alla trasmissione di una nuova domanda
di ammissione che sostituirà in automatico la precedente già inviata.
La nuova domanda generata dal sistema annullerà definitivamente la precedente
domanda per cui si consiglia di verificare la correttezza e completezza dei documenti allegati
all’ultima domanda presentata.
Art. 6 – Candidati in possesso di titolo conseguito all’estero
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Università straniera e che non
sia già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana sulla base di accordi internazionali
dovranno corredare la domanda di partecipazione della seguente documentazione:
- il certificato attestante il titolo di studio straniero, unitamente alla traduzione in italiano o in
inglese da inserire nella sezione “altri titoli” della domanda telematica, completo dell’indicazione
degli esami sostenuti e delle relative votazioni, possibilmente con la relativa media.
La Commissione giudicatrice nominata per l’ammissione al Corso di dottorato procederà, sulla
base della documentazione allegata dal candidato, ad accertare l’idoneità del titolo estero, ai fini
dell’ammissione ad uno dei Corsi di dottorato, “nel rispetto della normativa vigente in materia
in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali
in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi”.
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In caso di ammissione al dottorato, i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero
dovranno presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di iscrizione, la seguente
documentazione:
- titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all’estero;
- dichiarazione di valore del titolo conseguito all’estero rilasciata dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero.
Art. 7 – Limiti di responsabilità
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nell’ipotesi di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo di posta elettronica fornito dal
candidato o da mancata (o tardiva) comunicazione del cambiamento dello stesso indirizzo e-mail
o da problemi di natura tecnica che riguardino l’indirizzo di posta elettronica fornita dal
candidato.
Art. 8 - Esclusioni
Non saranno considerate valide per la partecipazione al concorso e saranno, conseguentemente,
escluse d’ufficio:
a) le domande dei candidati che risultino incomplete nella compilazione e/o prive di
allegati richiesti come obbligatori oppure che risultino irregolari;
b) le domande che non siano state trasmesse secondo le modalità indicate o con
tempistiche difformi rispetto a quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del presente
bando;
c) le domande dei candidati che non siano in possesso del titolo di studio minimo
richiesto per l’accesso ad un Corso di dottorato (laurea magistrale o specialistica
o del vecchio ordinamento o titolo di secondo livello per i laureati in Paesi diversi
dall’Italia) o, nel caso di richiesta di ammissione con riserva, nel caso in cui non lo
conseguano entro il termine del 31 ottobre 2021;
d) le domande presentate da candidati che abbiano indicato più Aree diverse
all’interno della medesima Azione;
e) le domande mancanti del progetto di ricerca, da allegarsi obbligatoriamente per via
telematica già all’atto della presentazione della domanda di partecipazione nei termini di cui
al precedente art. 3;
f) le domande prive del c.v.;
g) le domande mancanti di copia di un valido documento di identità da allegarsi
obbligatoriamente per via telematica all’atto della presentazione della domanda di
partecipazione.
Non saranno, altresì, considerate valide le integrazioni o le rettifiche alla domanda presentate
secondo modalità difformi da quanto previsto dall’art. 5 del bando di ammissione al concorso o
secondo tempistiche differenti da quelle tassativamente indicate.
Il responsabile del procedimento potrà richiedere i necessari chiarimenti ai candidati ove ciò non
comporti l’alterazione del principio della par condicio dei candidati.
La mancata indicazione degli esami sostenuti (e relativa media) per i quali è possibile utilizzare il
format di cui all’All. 2) o degli altri titoli indicati e valutabili dalla Commissione non determinerà
l’esclusione del candidato dal concorso ma non consentirà alla Commissione di attribuire alcun
punteggio per la corrispondente voce nella valutazione dei “TITOLI”.
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Per i candidati che alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso non siano
ancora in possesso del titolo di laurea necessario per l’accesso, la Commissione potrà
valutare, in alternativa al voto di laurea, la media degli esami sostenuti nel percorso
di secondo livello, sulla base di un criterio di corrispondenza che dovrà
preventivamente stabilire.
Analogamente la Commissione dovrà stabilire preventivamente un criterio di corrispondenza per
quel che concerne la valutazione del voto di laurea conseguito all’estero dai candidati.
Ai candidati esclusi dal concorso per le motivazioni di cui al comma precedente,
l’Amministrazione procederà, compatibilmente con la tempistica di svolgimento delle prove
concorsuali, a darne comunicazione, per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica indicato
nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione.
I candidati che non ricevano notifica dell’esclusione dal concorso devono intendersi
automaticamente ammessi alla selezione.
Tutti i candidati e le candidate sono ammessi/e al concorso con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, fino all’approvazione della graduatoria,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l’esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo
l’espletamento del concorso, il Rettore con proprio decreto dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente alla partecipazione al concorso.
L’Università del Salento si riserva di effettuare controlli anche a campione secondo quanto
previsto dagli art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Art. 9 – Prove di concorso
La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione del progetto di ricerca e dei titoli per
un totale di max 100 punti così suddivisi per ciascuna delle due prove:
 valutazione del progetto di ricerca presentato dal candidato che dovrà vertere su una
delle linee di ricerca indicate negli allegati al presente bando (All. A e B) (max 50 punti);
 valutazione dei titoli (max 20 punti);
 colloquio (max 30 punti);
Progetto di ricerca
Il progetto di ricerca potrà essere redatto in lingua italiana o inglese e dovrà essere coerente con
le tematiche di cui all’art. 2, lett. a) e b) del D.M. n. 1061/2021 (Azione IV.4 sull’Innovazione ed
Azione IV.5 sul Green).
Dovrà essere un lavoro originale del candidato redatto sviluppando una (ed una sola) delle
linee di ricerca previste nell’allegato al presente bando (all. A e B).
Il progetto dovrà includere le seguenti parti:
- Titolo della ricerca, che indichi chiaramente l'argomento della ricerca proposta, l’Area di
riferimento e la linea di ricerca prescelta;

13

- breve Abstract, che mostri la coerenza dell’argomento del progetto di ricerca con le linee di
ricerca specificate dal Bando, con le tematiche indicate nel D.M. n. 1061/2021, con la SNSI
(Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente) e con il PNR (Programma Nazionale della
Ricerca) e sintetizzi gli obiettivi fondamentali del progetto di ricerca;
- Stato dell’arte, ossia una sintetica disamina dei presupposti e dei dati di partenza rilevanti
in relazione all’argomento prescelto, che identifichi i problemi aperti e i nodi irrisolti;
- Esposizione del progetto, che illustri l’argomento prescelto; esponga le metodologie che il
candidato intende adottare per la ricerca; evidenzi i profili di originalità della proposta in
relazione allo stato dell'arte e le novità che si intendono apportare con riferimento ai problemi
aperti identificati, ai fini dell’avanzamento delle conoscenze in relazione all’argomento
prescelto; delinei chiaramente le prospettive, in termini di risultati scientifici, che il progetto
si propone di conseguire;
- Ipotesi di organizzazione e scansione del lavoro di ricerca nel triennio, che indichi
le fasi temporali nelle quali si articolerà l'attività di ricerca nonché gli obiettivi e risultati
intermedi attesi all’esito di ciascuna fase;
- Bibliografia essenziale, relativa alle fonti che il candidato intende assumere come
riferimento iniziale, da redigere evitando riferimenti bibliografici generici o scarsamente
pertinenti al percorso di ricerca proposto.
Si consiglia, a titolo indicativo, di non superare le 3500 parole (circa 6-7 pagine; interlinea 1,5;
corpo del testo 11).
Ciascun candidato potrà presentare solo ed esclusivamente un progetto di ricerca per ciascuna
Azione per la quale partecipa (Innovazione o Green), optando per una sola Area di riferimento e
per una sola linea di ricerca.
In considerazione della specifica destinazione delle risorse della dotazione PON R&I 2014-2020
assegnate dal Ministero per le Azioni IV.4 – Dottorati su tematiche dell’innovazione e IV.5 –
Dottorati su tematiche Green finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato di ricerca coerenti
con le tematiche indicate in premessa ed al fine di scongiurare l’ipotesi della revoca della borsa,
la Commissione non procederà a valutare i progetti di ricerca che non risultino
coerenti con la linea di ricerca prescelta dal candidato fra quelle indicate
nell’allegato al presente bando e con le tematiche individuate nel D.M. n. 1061/2021.
Non saranno ammessi alla valutazione dei titoli i candidati che abbiano ottenuto nella valutazione
del progetto di ricerca un punteggio inferiore a 35/50.
Colloquio
Il colloquio si terrà per tutti i candidati ammessi in data 12 Novembre 2021.
Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta agli ammessi al colloquio.
I candidati sono, pertanto, tenuti a verificare l’ammissione al colloquio nella data prevista per la
pubblicazione degli esiti del progetto (entro il 10 Novembre 2021) consultando l’albo on line e la
pagina del sito nella quale sarà pubblicato il presente bando.
Il colloquio verterà sulle tematiche connesse con la ricerca a tema vincolato prescelta dal
candidato, ivi compresa la discussione del progetto di ricerca.
Nell’ipotesi di ammissione al colloquio i candidati sono tenuti:
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- ad installare il software della piattaforma MICROSOFT TEAMS;
- a collegarsi nella giornata e nell’orario dalla Commissione al proprio account indicato nella
domanda di partecipazione in risposta all’invito ricevuto dalla Commissione;
- a garantire l’utilizzo, in sede di svolgimento del colloquio, di una webcam che ne consenta
l’identificazione alla Commissione giudicatrice;
- a consentire alla Commissione, prima dell’avvio del colloquio, l’identificazione, esibendo il
medesimo documento già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda.
Il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel giorno e nell’orario stabilito o la
mancata esibizione di valido documento di identità costituiscono cause di esclusione dalla
procedura selettiva.
Tutti i candidati e le candidate sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, fino all’approvazione della graduatoria,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l’esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo
l’espletamento del concorso, il Rettore con proprio decreto dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente alla partecipazione al concorso.
Art. 10 – Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
La valutazione dei candidati cui attribuire le posizioni con borsa sarà effettuata, per ciascuna
Azione e al proprio interno per ciascuna delle due Aree di riferimento, da una distinta
Commissione selezionatrice nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio della Scuola di
dottorato, fra soggetti che abbiano competenza sulle tematiche di ricerca vincolate di cui all’art.
2, lett. a) e b) del D.M. n. 1061/2021.
La Commissione giudicatrice relativa all’Area scientifico-tecnologica sarà composta da n. 7
componenti titolari e da n. 2 componenti supplenti, oltre ad una unità di personale t.a. con
funzioni di Segretario/a.
La Commissione giudicatrice relativa all’Area giuridica ed umanistico-sociale sarà composta da
n. 5 componenti titolari e da n. 2 componenti supplenti, oltre ad una unità di personale t.a. con
funzioni di Segretario/a.
Ciascun commissario potrà essere nominato solo ed esclusivamente nella Commissione
giudicatrice relativa ad una sola Azione.
Non potrà far parte della Commissione di concorso per una determinata Azione il responsabile di
una delle linee di ricerca rientranti nell’ambito di tale Azione.
Il responsabile di una linea di ricerca prevista nell’ambito di una determinata Azione potrà far
parte della Commissione giudicatrice nell’ambito di altra Azione di riferimento, trattandosi di due
procedure selettive distinte ed autonome.
Dopo il suo insediamento ciascuna Commissione nominerà al proprio interno il/la Presidente.
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La Commissione selezionatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo
comunque la sicurezza e la tracciabilità delle informazioni secondo la normativa vigente.
In considerazione della specificità della procedura selettiva in oggetto potranno far parte della
Commissione anche docenti che abbiano fatto parte di altre Commissioni di ammissione per i cicli
relativi ad anni precedenti, in deroga a quanto previsto dal Regolamento vigente in materia di
dottorati di ricerca.
Con la valutazione del progetto di ricerca la Commissione valuterà, nell’ambito delle finalità e
degli obiettivi propri dell’Azione di riferimento del PON R&I 2014-2020 con riferimento ai
parametri indicati nell’art. 3, comma secondo del D.M. n. 1061/2021, la vocazione alla ricerca e la
capacità del candidato di proporre un programma di ricerca originale, innovativo, coerente ed
autonomo, in linea con le linee di ricerca proposte dal Dipartimento di riferimento.
La Commissione dispone di un punteggio complessivo di massimo 100 punti (max 50
per il progetto di ricerca, max 20 per i titoli e max 30 punti per il colloquio).
La Commissione, nell’attribuire motivatamente il punteggio al progetto di ricerca (max 50
punti), utilizzerà i seguenti criteri di valutazione:
1) grado di coerenza e di correlazione del progetto di ricerca presentato dal
candidato con le linee di ricerca indicate nel Bando, con le tematiche indicate nel
D.M. n. 1061/2021, con la SNSI (Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente) e con il
PNR (Programma Nazionale della Ricerca) (max 15 punti);
2) originalità scientifica del progetto di ricerca e suo impatto sullo stato dell’arte in
termini di avanzamento delle conoscenze e di novità degli apporti proposti con riferimento ai
problemi identificati (max 15 punti);
3) chiarezza nell’esposizione dei temi e degli obiettivi, precisione nella ricostruzione dello stato
dell’arte e rigore metodologico (max 10 punti);
4) logicità, coerenza interna e sostenibilità dell’ipotesi di organizzazione e scansione del lavoro
di ricerca nel triennio proposta dal candidato (max 10 punti).
La valutazione dei titoli (max 20 punti) verterà sul percorso di formazione universitaria
(max 7,5 punti), sul possesso di certificazioni linguistiche (max 2,5 punti) e sulle esperienze
professionali e di ricerca svolte dal candidato (max 10 punti).
La valutazione dei titoli avverrà solo ed esclusivamente per quei candidati che abbiano conseguito
nella valutazione del progetto di ricerca il punteggio minimo di idoneità previsto (35/50).
La Commissione selezionatrice procederà nella prima riunione utile e comunque prima di
visualizzare le candidature pervenute, a specificare in maniera analitica, per ciascuna delle tre
macro-voci i sub criteri con cui saranno assegnati i punteggi, ivi compreso il punteggio da
assegnarsi al voto di laurea.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, alcuni titoli/attività che la Commissione potrà valutare
nell’ambito dei tre criteri di riferimento:
a) percorso di formazione universitaria (es. voto di laurea conseguito dal candidato in
occasione del conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso, media degli esami
del percorso di secondo livello, durata del percorso universitario, tesi di laurea, ecc.) (max 7,5
punti);
b) Certificazioni linguistiche idonee all’accertamento della conoscenza della lingua inglese
da parte del candidato con livello pari almeno al B2 (max 2,5 punti);
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c) Esperienze professionali e di ricerca (es. pubblicazioni, esperienze professionali svolte
dal candidato, abilitazione ed eventuali altri titoli di studio conseguiti dal candidato (es.
Master o altro dottorato) da parte di docenti che abbiano seguito il percorso formativo del
candidato (max 10 punti).
La Commissione dovrà motivatamente dare conto del punteggio attribuito a ciascun candidato
per ciascuna voce prevista all’interno dei tre criteri.
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato all’Albo on line e sul sito internet di
Ateneo nella pagina relativa alla sezione bandi e concorsi/ dottorati di ricerca in cui è pubblicato
il bando di concorso, il giorno 10 Novembre 2021.
La data di svolgimento del colloquio per ciascuna delle quattro Commissioni giudicatrici relative
alle due distinte Azioni ed alle due Aree tematiche di riferimento è fissata per venerdì 12
Novembre 2021, data entro la quale dovranno obbligatoriamente concludersi le operaizoni
selettive.
La presente comunicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti i candidati alla selezione.
In occasione della pubblicazione dell’elenco degli ammessi, previsto per il giorno 10 Novembre
2021, potranno essere fornite ulteriori indicazioni sull’orario in cui i candidati ammessi dovranno
collegarsi per lo svolgimento del colloquio che si terrà esclusivamente in modalità telematica.
Al termine della valutazione ciascuna Commissione predisporrà, per ciascuna Azione e all’interno
delle due Azioni per ciascuna Area di riferimento, una graduatoria di merito che terrà conto della
somma dei punteggi ottenuti dai candidati sulla base della valutazione dei titoli e del progetto di
ricerca.
Il punteggio minimo che deve essere conseguito da ciascun candidato per ottenere l’idoneità alla
selezione in esame e poter concorrere all’attribuzione della posizione con borsa è 60/100.
Sulla base della valutazione complessiva del Progetto di ricerca presentato dal candidato la
Commissione procederà, a suo insindacabile giudizio, per ciascuno dei candidati che abbiano
ottenuto un giudizio finale di idoneità, ad indicare il Corso di dottorato (ricompreso nell’Area di
riferimento) i cui contenuti formativi presentano maggiore coerenza con gli obiettivi indicati dal
candidato nel suo progetto di ricerca.
Art. 11 - Graduatoria generale ed ammissione ai Corsi
Le graduatorie di idoneità approvate dal Rettore saranno pubblicate all’indirizzo
www.unisalento.it nella sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca del link Bandi e Concorsi,
nonché nella sezione relativa all’Albo on line, con effetto di notifica agli interessati.
I candidati/le candidate risultati vincitori/trici del concorso per ciascuna Azione e per ciascuna
Area saranno ammessi ai corrispondenti Corsi di dottorato fino a concorrenza delle risorse
disponibili per ciascuna Azione (e per ciascuna Area) così come più dettagliatamente precisato
nelle Premesse al presente bando che ne costituiscono parte integrante.
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Nell’ipotesi di ex equo si applica il criterio di precedenza previsto dall’art. 7, comma quarto, del
D.M. n. 224/99, ossia la valutazione della situazione economica. In tale ipotesi la borsa sarà
pertanto assegnata al vincitore in possesso dell’ISEE inferiore in corso di validità.
Tanto varrà a tutti gli effetti di legge quale notifica agli interessati.
Il progetto di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato coinciderà con
quello presentato da ciascun candidato vincitore della selezione.
Questa Amministrazione non invierà comunicazioni personali agli interessati ritenendosi
assolto l’adempimento relativo alla pubblicità e notifica degli atti con la pubblicazione delle
graduatorie nelle forme e secondo le modalità sopra descritte.

Art. 12 - Iscrizione ai Corsi di dottorato
I candidati ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca dovranno procedere alla immatricolazione
per via telematica tramite la piattaforma ESSE3, con le medesime credenziali di accesso
utilizzate per la partecipazione al concorso.
L’iscrizione telematica al Corso dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni che decorrono
dalla data di pubblicazione delle graduatorie all’Albo on line e sul sito web istituzionale
dell’Ateneo www.unisalento.it nella sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca del link Bandi e
Concorsi, secondo le modalità che saranno dettagliate in apposito documento che sarà
pubblicato contestualmente al decreto di approvazione degli atti del concorso.
Non si procederà ad alcuna notifica individuale ai vincitori dei concorsi.
Per procedere all’iscrizione al Corso tutti i vincitori (ivi compresi i vincitori di borsa di studio)
dovranno obbligatoriamente corrispondere in un’unica soluzione la tassa regionale per il diritto
allo studio, all’atto dell’immatricolazione per cui si consiglia ai candidati di adoperarsi per
ottenere l’ISEE in tempo utile.
Nel caso in cui il candidato risulti già vincitore di altri concorsi di dottorato oppure
sia utilmente collocato nelle due distinte graduatorie relative alle due Azioni, il
candidato dovrà, entro e non oltre due giorni dalla pubblicazione della graduatoria
all’Albo on line, esercitare l’opzione per una delle due Azioni.
A tal fine dovrà inoltrare una comunicazione alla PEC amministrazione.centrale@cert-unile.it
indicando esplicitamente la volontà di accettare una o l’altra delle posizioni per le quali è
risultato vincitore, allegando un valido documento di identità.
I vincitori che non procederanno all’iscrizione al Corso di dottorato entro i termini
perentori innanzi indicati o che non procederanno ad esercitare la relativa
opzione saranno considerati tacitamente rinunciatari e decadranno, pertanto,
automaticamente dal diritto all’iscrizione.
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L'amministrazione in qualunque momento del procedimento e anche successivamente all'avvio
del Corso di dottorato, può effettuare verifiche e controlli a campione, ex art. 71 del DPR n. 445
del 28 dicembre 2000, sulle informazioni e dichiarazioni prodotte dai candidati, sulla validità
dei documenti allegati dai candidati alla domanda on line e richiedere anche l'originale dei
suddetti documenti.
L'Università del Salento può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti dal bando o qualora,
all’esito delle procedure di controllo a campione sui titoli svolti dai candidati, risultino
dichiarazioni mendaci o non veritiere, con conseguente segnalazione all’Autorità giudiziaria.
Art. 13 - Rinunce e subentri
In caso di rinuncia e/o decadenza degli aventi diritto si potrà consentire il subentro, solo ed
esclusivamente nell’ordine della graduatoria di idoneità approvata, fino alla data ultima
consentita dal Ministero (di norma ciò sarà possibile entro il 30 novembre 2021).
In caso di scorrimento i vincitori subentranti avranno a disposizione il termine di 3 giorni dalla
notifica individuale dello scorrimento per procedere con l’accettazione del relativo posto.

Art. 14 - Obblighi e Diritti dei dottorandi
Il Corso di dottorato ha durata triennale.
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare a tempo pieno ed esclusivo i Corsi di dottorato,
svolgere le attività didattiche, di studio e di ricerca previste dal Collegio dei Docenti e presentare,
al termine di ciascun anno di Corso, al Collegio dei docenti una relazione riguardante l’attività
di ricerca svolta ed i risultati conseguiti, nei termini e con le modalità fissate dal Collegio
medesimo e sulla base delle indicazioni contenute nelle indicazioni operative emanate dal
Rettore con nota prot. n. 42975, in data 27/03/2020.
I vincitori ed i Coordinatori sono tenuti, inoltre, a rispettare dettagliatamente tutte le
prescrizioni e le indicazioni contenute nell’avviso ministeriale, nel Disciplinare allegato e nel
presente bando.
Ai sensi del D.M. n. 1061 del 10.08.2021, l’accettazione delle borse implica obbligatoriamente lo
svolgimento di periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi
a un massimo di dodici (12) mesi.
Per alcune posizioni, è previsto, altresì, lo svolgimento di periodi di studio e ricerca all’estero da
un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi.
Il periodo di studio/ricerca all’estero, ove previsto dalla linea di ricerca per la quale il candidato
sia risultato vincitore, dovrà essere obbligatoriamente svolto.
Il/la candidato/a, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione, è a conoscenza che
il mancato rispetto del periodo minimo in impresa e di quello all’estero (ove previsto)
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comporterà la revoca della borsa di studio e la necessità di restuituire i ratei fruiti sulla base di
quanto disposto dal disciplinare del MUR.
Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il/la dottorando/a
abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente, fermo restando
l’obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica che dovrà essere effettuata
dal Collegio docenti per ciascun anno di corso.
La conferma della borsa per gli anni successivi al primo è effettuata con delibera formale del
Collegio dei Docenti da effettuarsi almeno una volta l’anno, di norma entro 30 giorni dalla fine
del relativo anno di Corso.
Il giudizio negativo da parte del Collegio docenti in sede di verifica annuale comporta la
decadenza dal dottorato che sarà proposta dal Collegio dei Docenti e stabilita con decreto
rettorale.
I vincitori delle borse di studio dovranno dichiarare in sede di iscrizione al Corso e di
accettazione della borsa:
-

-

-

-

-

di impegnarsi formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca (minimo 6 mesi,
massimo 12 mesi) in impresa ed all’estero (ove previsto dalla linea di ricerca prescelta),
attestando contestualmente di essere consapevole che il mancato rispetto del periodo
impresa minimo comporterà la revoca della borsa di studio;
di essere consapevoli che la modifica degli obiettivi del progetto e dei risultati attesi (ove
non sia stata preventivamente autorizzata dal MUR) comporterà la revoca della borsa di
studio e la restituzione totale degli importi eventualmente già versati;
attestare di essere consapevoli che l’eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la
conseguente non ammissione all’anno successivo del percorso dottorale comporterà la
revoca delle somme già erogate per l’anno in corso, e che il mancato conseguimento del
titolo comporterà la revoca delle somme già erogate per l’ultimo anno di Corso;
di non beneficiare al momento di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite e di
impegnarsi, per tutta la durata della borsa aggiuntiva, a non usufruire di altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione per quelle ammissibili ai sensi della
normativa vigente;
presentare le ulteriori dichiarazioni richieste dall’avviso ministeriale e dall’art. 3, comma
terzo del Disciplinare;

Il vincitore della selezione prende atto dell’evenutalità di decadenza dal posto di dottorato di
ricerca nel caso in cui la relativa linea di ricerca non sia dichiarata ammissibile da MUR ed
ANVUR o la ricerca sia avviata oltre i termini previsti dall’avviso pubblico ministeriale.
La presentazione della tesi per l’esame finale dovrà avvenire entro il termine previsto dall’art. 19
del Regolamento di dottorato di ricerca attualmente vigente.
Il Collegio dei docenti sottoporrà la tesi ai valutatori solo nell’ipotesi di giudizio positivo
accordato al percorso del candidato e al raggiungimento dei CFU necessari nei tre anni di Corso.
Per quanto non specificato nel presente articolo in merito ai diritti e doveri dei dottorandi
nonché all’istituto della interruzione, sospensione, decadenza e rinuncia al Corso si rinvia alle
disposizioni di cui all’art. 22 del vigente Regolamento dei dottorati di ricerca emanato con D.R.
n. 509/2019.
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Art. 15 – Revoca della borsa
La coerenza del Progetto di ricerca presentato dal candidato con le tematiche vincolate indicate
nel D.M. n. 1061/2021 al quale sono espressamente finalizzate le risorse assegnate dal Ministero
sarà valutata in ultima istanza dal MUR e da ANVUR ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del
Disciplinare allegato al D.M. n. 1061/2021.
La borsa sarà, pertanto, revocata da questo Ateneo nell’ipotesi in cui tale giudizio di
coerenza/congruità fosse negativo. In tale ipotesi questo Ateneo procederà a richiedere al
vincitore i ratei eventualmente già versati e disporrà, ove necessario, il recupero coattivo delle
somme versate sine titulo.
Trattandosi di borse aggiuntive le borse saranno, altresì, oggetto di revoca nell’ipotesi di
mancata assegnazione di tutte le borse ordinarie a carico del bilancio di Ateneo
(bandite con D.R. n. 330 del 2021 per i Corsi di dottorato del 37° ciclo).
Le borse non potranno, altesì, essere assegnate nell’ipotesi in cui non siano rispettate le
tempistiche previste dal Ministero per l’avvio dei Corsi.
Il Disciplinare allegato al D.M. n. 1061/2021 prevede le seguenti ulteriori di revoca della borsa:
 realizzazione del percorso di dottorato in maniera difforme rispetto al progetto ammesso
al finanziamento, ove non sia stata preventivamente richiesta e successivamente
concessa la necessaria autorizzazione da parte del MUR;
 mancato svolgimento al completamento del percorso di dottorato (durata triennale) del
periodo minimo di studio e ricerca in impresa e del periodo minimo estero se previsto;
 l’eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la conseguente non ammissione
all’anno successivo del percorso dottorale;
 rinuncia in corso d’opera al Corso di dottorato.
In tutte le predette ipotesi l’Università del Salento potrà rivalersi sul beneficiario per la
restituzione degli importi percepiti.
Si rammenta che i dottorandi sono obbligati al rispetto:
- degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca
dell’Università del Salento, emanato D.R. n. 509/2019;
- del Codice Etico e di Comportamento dell’Università del Salento;
- di tutte le norme ed i Regolamenti dell’Università del Salento;
Art. 16 - Importo della borsa di studio
Le borse hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato
il programma delle attività previste per l’anno precedente, verificate secondo le procedure
stabilite dal Regolamento, fermo restando l’obbligo di erogare la borsa a seguito del
superamento della verifica.
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L’importo della borsa, da erogare in rate mensili, è determinato ai sensi di quanto previsto
nell’art. 2, comma quinto, del Disciplinare in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 40 del
25.01.2018, ovvero pari ad € 15.343,28 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico del
percipiente.
L’ammontare mensile di una borsa di studio, al netto delle ritenute fiscali a carico del
percipiente, è pari in prima applicazione ad € 1.132,57 circa.
Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento nell’ipotesi in cui la linea di
ricerca di ricerca prescelta dal candidato prevedesse il periodo da svolgere all’estero.
Nell’ipotesi di maggiorazione del 50% di una mensilità all’estero l’importo aggiuntivo percepito
dal dottorando, al netto delle ritenute fiscali a carico del percipiente, è pari ad € 566,29 circa.
A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando è assicurato, nell’ambito delle risorse
finanziarie esistenti nel bilancio, un fondo per l’attività di ricerca in Italia e all’estero adeguato
rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell’importo della
borsa.
Tale budget è trasferito al Dipartimento di afferenza del Corso di dottorato di ricerca. Per il suo
utilizzo il dottorando dovrà perciò fare esclusivo riferimento al Dipartimento di riferimento.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, (compreso assegno di ricerca) tranne quelle, concesse da Istituzioni nazionali o
straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando (ad
esclusione delle borse per attività di perfezionamento all'estero ex L.398/89).
La borsa è erogata di norma con pagamenti mensili posticipati.
Nelle more della dichiarazione ministeriale di ammissibilità della borsa di studio a
finanziamento a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, l’erogazione della borsa di
studio avverrà, di norma, con rata trimestrale posticipata per le prime tre mensilità del primo
anno accademico e poi con rata mensile posticipata per i restanti mesi.

Art. 17 - Tasse e contributi
Tutti gli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca sono esonerati dal versamento dei contributi per
l’accesso e la frequenza dei Corsi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 11, del vigente
Regolamento di Ateneo sui dottorati di ricerca.
Tutti gli iscritti al Corso di studio dovranno, invece, versare annualmente il bollo virtuale e la
tassa regionale per il diritto allo studio secondo gli importi fissati annualmente dall’ADISU
Puglia ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 45/2012.
Gli importi da corrispondere variano, in ragione della capacità contributiva, rapportata ai valori
ISEE individuati annualmente dall’ente regionale ed in possesso dello studente all’atto della
immatricolazione/iscrizione:
Tassa Regionale

Valori ISEE

€ 120,00

Studenti con ISEE pari o inferiore ad € 23.000,00
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€ 140,00
€ 160,00

Studenti con ISEE compreso tra € 23.001,00 ed €
46.000,00
Studenti con ISEE superiore ad € 46.000,00

In caso di omessa indicazione del valore ISEE, lo studente sarà assoggettato al pagamento della
tassa regionale nella misura massima prevista (€ 160,00).
L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio e i valori relativi alle fasce di ISEE
potrebbero subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base delle disposizioni
regionali.
Art. 18 - Esonero per dottorandi diversamente abili
Sono previste specifiche forme di esonero totale o parziale dal pagamento di tasse e/o contributi
per gli studenti diversamente abili sia con grado di invalidità pari o superiore al 66%, sia con
invalidità compresa tra il 31% e il 65%.
Gli studenti con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento
di tasse e contributi.
Gli studenti con invalidità compresa tra il 31% e il 65% beneficiano di un esonero parziale sulla
tassa d’iscrizione con applicazione lineare fino ad azzeramento della stessa per percentuali
maggiori o uguali al 65%.
Art. 19 – Proprietà intellettuale dei risultati della ricerca e pubblicazioni
Ferma restando la normativa italiana sul diritto d'autore (D.lgs. 633/1941 e suc. mod.), i diritti
di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando,
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, software, invenzioni industriali brevettabili o
meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa
vigente e ai regolamenti di Ateneo ed, eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole
convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.
Art. 20 - Modalità di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Le modalità relative alla presentazione della tesi di dottorato ed alla nomina dei valutatori sono
contenute nelle Linee guida per il conferimento del titolo di dottore di ricerca allegate al D.R. n.
105, in data 21/02/2017.
La tempistica di presentazione della tesi di dottorato è invece fissata dall’art. 19, comma terzo
del vigente Regolamento dei dottorati di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 509/2019.
Le modalità relative alla composizione della Commissione per l’esame finale, alla sua
composizione ed alle modalità di svolgimento dell’esame finale sono contenuti negli artt. 19 e 20
del citato Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca ai quali integralmente si
rimanda.
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Art. 21 – Tesi di dottorato
Le tesi di dottorato dovranno essere digitali al fine di consentirne il deposito a norma di legge
presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e presso l’archivio istituzionale di Ateneo ad
accesso aperto ove già attivo e disponibile.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca è subordinato al
deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale ad accesso aperto
dell’Università del Salento che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultazione e che
ne effettuerà il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
Art. 22 - Limiti all’accessibilità delle tesi di dottorato
L’accessibilità alle tesi di dottorato presenti nell’archivio istituzionale di Ateneo può essere
limitata se sussistono i seguenti motivi:
a) se parti di tesi sono già state sottoposte a un editore o sono in attesa di pubblicazione;
b) se nella tesi sono contenuti dati ritenuti sensibili, ai sensi della normativa nazionale e
comunitaria vigente;
c) se la tesi è finanziata da enti esterni che vantano dei diritti su di essa e sulla sua pubblicazione;
d) se parti della tesi sono oggetto di richiesta di tutela brevettuale, presentata in data
antecedente alla discussione.
Nei casi di cui alla lett. b) del comma precedente, la tesi è accessibile solo ove sia possibile
rendere i dati anonimi.
Nei restanti casi previsti dal precedente comma, è prevista una sospensione del libero accesso
per 12 mesi, deliberata dal Collegio dei Docenti su richiesta motivata del dottorando,
controfirmata dal tutor.
La sospensione del libero accesso può essere prorogata, con procedura analoga, di ulteriori 6
mesi. L’eventuale richiesta di un periodo di sospensione più lungo, comunque
complessivamente non superiore a tre anni, in casi eccezionali e debitamente motivati sarà
valutata dal Rettore.
Allo scadere del periodo di sospensione la tesi viene comunque resa liberamente consultabile.
Art. 23 - Norme di rinvio
Ai dipendenti pubblici iscritti ai corsi di Dottorato si applica quanto previsto dall’art. 2, comma
1, della Legge n. 476/84 così come recentemente modificato con Legge n. 240/2010.
Del presente bando è fatta una traduzione in inglese che non potrà essere usata a fini legali ed è
esclusivamente predisposta con funzioni di ausilio ai candidati stranieri.
Art. 24 - Trattamento dei dati personali
Si informano i candidati e le candidate che ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento
Generale sulla protezione dei dati personali” (GDPR) e dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e ss.mm.ii. i dati personali acquisiti per la partecipazione al concorso saranno trattati
esclusivamente per fini istituzionali e per l’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a
cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione
selezionatrice, (presso l’Università del Salento - Ufficio Master e Dottorati), anche con l’utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
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anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, ai sensi della normativa nazionale e
comunitaria vigente.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Università del Salento, Piazzetta Tancredi, 7 – 73100 Lecce,
rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Fabio Pollice.
Responsabile della protezione dell’Università del Salento è la Dott.ssa Giuseppina Campanile. I
suoi dati di contatto sono: - Tel. 0832/292333 - E-mail: dpo@unisalento.it.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
I dati saranno conservati per il periodo necessario alla stipulazione ed esecuzione della presente
convenzione e sino all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni caso saranno
conservati per il tempo stabilito per gli obblighi di archiviazione previsti dalla normativa vigente.
Resta salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
L’informativa completa relativa al trattamento dei dati personali è visionabile al seguente
indirizzo:
https://www.unisalento.it/documents/20143/970815/Informativa+trattamento+dati+degli+s
tudenti.pdf/b6722c1f-170f-a094-5ba8-98abf4a5ba2e
Art. 25 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento amministrativo, per ciascuna delle quattro distinte procedure
concorsuali, è il Dirigente ad interim della Ripartizione Didattica e Servizi agli Studenti.
L’Ufficio Master e Dottorati dell’Università del Salento svolgerà l’attività istruttoria e curerà
ogni altro adempimento procedimentale inerente al presente bando.
Per informazioni sul presente bando è possibile contattare l’Ufficio Master e Dottorati ai
seguenti numeri telefonici 0832/299015/299041/299210/299232/299238 indirizzo e-mail:
master.dottorati@unisalento.it oppure sara.quarta@unisalento.it
I candidati stranieri potranno richiedere informazioni in ordine alle modalità di presentazione
della domanda di ammissione al concorso e, successivamente, in caso di ammissione, per
l’iscrizione
al
Corso,
al
WELCOME
OFFICE
di
Ateneo
alla
mail
welcome.office@unisalento.it (tel. 0832/299259).
Per problemi di carattere esclusivamente tecnico e non amministrativo è possibile aprire un
ticket secondo la procedura descritta al seguente link https://www.unisalento.it/-/servizioassistenza-helpdesk
Art. 26 - Norme finali
Il presente bando, unitamente alla versione inglese, sarà reso pubblico per via telematica sul sito
www.unisalento.it nella finestra scorrevole “Ultime News”, nonché nella sezione dedicata ai
Dottorati di Ricerca del link Bandi e Concorsi.
Il presente bando è pubblicizzato, altresì, sul sito europeo Euraxess e su quello del MIUR.
F.to IL RETTORE
(Prof. Fabio POLLICE)
25

All. 2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
TITOLO DI STUDIO CON ESAMI
(artt. 45 e 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall'art. 15 comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a _________________________________________________ (_______) il _____________
(luogo)

(prov.)

residente a ________________________ (_______) in Via_____________________________ n. _____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

mail ___________________________________, cell. ________________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
A) DI AVER CONSEGUITO:

□

Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 in:
__________________________________________________ (indicare denominazione Corso di Laurea)
equiparata alle lauree magistrali della classe LM _______ (indicare solo se richiesto da bando)

□

Laurea specialistica/magistrale in:
_______________________________________________________________________________
(Denominazione Corso di Laurea) della classe: ____
in data __________ presso l’Università di ________________ con votazione _____ su _____ (lode SI / NO)
Numero di anni in cui si è conseguito il titolo di secondo livello (barrare l’opzione corretta):
□ in corso
□ I anno fuori corso
□ II anno fuori corso
□ oltre il secondo anno fuori corso

□

Titolo accademico di secondo livello AFAM in:
_______________________________________________________________________________
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□

Titolo accademico conseguito all’estero (Master’s degree) in:
_______________________________________________________________________________
Numero di anni in cui si è conseguito il titolo di secondo livello (barrare l’opzione corretta):
□ in corso
□ I anno fuori corso
□ II anno fuori corso
□ oltre il secondo anno fuori corso

in alternativa:
B) DI ESSERE LAUREANDO e consapevole che l’ammissione al concorso è subordinata al
conseguimento del titolo entro la scadenza prevista dal D.M. n. 45/2013 e dal bando di ammissione al
concorso
□

Laurea specialistica/magistrale in:
_______________________________________________________________________________
(Denominazione Corso di Laurea) della classe: ____

presso l’Università di __________________________________________________________
Data prevista per il conseguimento del titolo _______________

□

Titolo accademico di secondo livello AFAM in:
______________________________________________________________________________

□

Titolo accademico estero (Master’s degree) in:
______________________________________________________________________________

presso l’Università di __________________________________________________________
Data prevista per il conseguimento del titolo _______________

DICHIARA INOLTRE
DI AVER SUPERATO I SEGUENTI ESAMI E/O LE SEGUENTI ATTIVITÀ FORMATIVE:

Esame

CFU
(solo per laurea
specialistica/magistrale)

Voto (su 30
o su __ )

Data
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Prova finale

-

-

Media degli esami sostenuti per il percorso di secondo livello: _______
Dichiara, inoltre, di aver discusso la tesi in ________________________________, sul seguente argomento:
_________________________________, relatore: Prof. _____________________________________

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ___________

Il dichiarante (per esteso e leggibile) ______________________________

Il presente documento dovrà essere caricato sulla procedura telematica nella voce relativa ai titoli.
N.B. Si segnala che gli studenti già iscritti ad Unisalento potranno trovare tali informazioni accedendo al portale
studenti.unisalento.it, selezionando la carriera relativa alla laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento e
successivamente cliccando su MENU’/CERTIFICATI.
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RIPARTIZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI
STUDENTI

AREA POST LAUREAM
UFFICIO MASTER E DOTTORATI
master.dottorati@unisalento.it

Centro Congressi
Campus Ecotekne
S.P. 6, LecceMonteroni
Tel. +39 832 - 92109232 - 9238 - 9041

All. 3)

OGGETTO: Bando di concorso per l’ammissione a Corsi di Dottorato di ricerca con
attribuzione di borse aggiuntive di dottorato innovativo a valere sulle risorse
FSE REACT-EU, in attuazione del D.M. n. 1061/2021 - 37° ciclo - colloquio
telematico tramite la piattaforma MICROSOFT TEAMS – indicazione account
per svolgimento del colloquio (nell’ipotesi di ammissione).

Al responsabile del procedimento

Il/la sottoscritto/a, nato/a a ________________, residente in ___________________,
cell. ______________, mail _______________________, candidato al concorso per
l’ammissione al bando di concorso in oggetto
TENUTO CONTO che per il concorso in oggetto è previsto lo svolgimento del colloquio a
distanza tramite la piattaforma telematica MICROSOFT TEAMS
DICHIARA
che nell’ipotesi di ammissione al colloquio utilizzerà il seguente valido account di posta
elettronica al quale sarà contattato dalla Commissione per lo svolgimento del colloquio
Account di posta elettronica per svolgimento del colloquio:
_______________________________________

Il presente modulo dovrà essere obbligatoriamente allegato alla domanda telematica di partecipazione al concorso e dovrà essere
caricato nella voce “Account Microsoft Teams”.

Allegato A)
Area Innovazione

Area Tematica

Linea di ricerca
1. Analisi dei problemi giuridici
connessi al ruolo dei Big Data,
della
digitalizzazione,
dell’intelligenza artificiale e delle
tecnologie abilitanti nei processi
di creazione di valore economico
e sociale, con l’obiettivo di elaborare
modelli di regolazione che concilino le
esigenze dell’impresa innovativa col
rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana e dei principi di non
discriminazione,
sicurezza,
trasparenza
ed
effettività
della
partecipazione democratica.

Corso di Dottorato
di Ricerca

DOTTORATO in
“Diritti e
Sostenibilità”

Phd in “Law and
Sustainability”

Durata periodo azienda: 6 mesi

AREA
GIURIDICA ED
UMANISTICOSOCIALE

Durata periodo estero: 6 mesi

2. Biotecnologie e condizione
umana:
opportunità/rischi
e
comunicazione
La crescita accelerata delle conoscenze
in ambito biotecnologico, negli ultimi
30 anni, ha prodotto una inedita
“potenza di agire”, una capacità
d’intervento sulla vita dell’essere
umano e delle altre specie, che ha
modificato le condizioni di molti
processi vitali e sollevato forte interesse
bioetico ma anche interventi non
sempre adeguatamente ponderati. Una
riflessione approfondita sembra tanto
più
necessaria
a
fronte
dell’orientamento dei comportamenti
umani,
non
più
sporadico
o

1

DOTTORATO IN
“Filosofia: Forme
e Storia dei Saperi
Filosofici”

(dottorato
internazionale in
convenzione con
l’Université Paris
Sorbonne e con
l’Universität zu
Köln)

discontinuo bensì con tendenza alla
regolarità, a utilizzare pienamente le
opportunità che la tecnologica mette a
disposizione. Il progetto intende
inserirsi
nel
dibattito
bioetico
contemporaneo coltivando il terreno
etico e antropologico, scientifico e
normativo, e dell’incremento della
consapevolezza critica.
Si tratta di dare un doppio percorso alla
ricerca:

per un verso, approfondire e
affinare la riflessione etica sull’impatto
innovativo delle tecnologie sulla vita
(dalle
complesse
fasi
della
fecondazione medicalmente assistita,
alle condizioni dell’assistenza vitale ai
grandi
prematuri,
ai
limiti
dell’applicazione
di
terapie
surrogatorie
di
funzioni
vitali,
all’editing genomico, alla scelta di
cambiare sesso in modo definitivo);

per altro verso, ricercare i modi
più adeguati per una comunicazione
scientifico/divulgativa
digitale,
efficace a far maturare scelte
consapevoli e capacità critiche,
nonché a scongiurare la polarizzazione
ideologica del dibattito. Anche
attraverso un uso attento ed
equilibrato dei social.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi di
studio e ricerca presso l’Università di
Leiden, Olanda.
Il referente scientifico è il prof. Simcha
Jong che si occupa di Healthcare
management and innovation Precision
medicine
Science-based
entrepreneurship
Pharmaceutical
R&DGlobal health.

Responsabile della linea di
ricerca: Prof.ssa Laura Tundo
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Phd in
“Philosophy:
Forms and
History of
Philosophical
Knowledge” /
“Philosophie:
Formes et histoire
des savoirs
philosophiques /
Philosophie:
Formen und
Geschichte des
philosophischen
Wissens”

3. Le nuove frontiere della
lessicografia prevedono non solo
e non tanto la riconversione
digitale di prodotti cartacei, un
cantiere enorme contraddistinto
in questi decenni da un’attività
molto
intensa,
ma
la
predisposizione di prodotti che
nascono e sono concepiti o
ridisegnati
direttamente
in
formato digitale, come il Tesoro
della Lingua Italiana delle Origini
(Firenze)
o
il
Dictionnaire onomasiologique de
l’Ancien Gascon (Zurigo).
Il profilo richiesto prevede un progetto
di lessico settoriale, di glossario o di
altro
repertorio
lessicografico
concepito digitalmente in tutti i
passaggi
con
gli
strumenti
dell’informatica
umanistica,
possibilmente attraverso il loro
sviluppo ex novo o la valorizzazione di
quelli esistenti le cui potenzialità non
sono ancora del tutto sfruttate.
Durata periodo azienda: 6 mesi
presso Casa Editrice Milella di E.
Augieri
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Marcello Aprile

di

4.
Transizione
digitale
riguardante in particolare la
sottotitolazione in tempo reale in
ambito ospedaliero, come ausilio
alla
comunicazione
medicopaziente in tutte quelle situazioni
in cui il dialogo deve avvenire o è
preferibile che avvenga in forma
mista orale/scritta (dialogo con
pazienti
sordi o ipoacusici
(condizioni fisiche che rendono
un
normale
dialogo
orale
frustrante
quando
non
addirittura infruttuoso) o con
pazienti in isolamento in quanto

3

DOTTORATO in
“Lingue,
Letterature,
Culture e loro
applicazioni”

PhD in
“Languages,
Literatures and
Cultures and their
applications”

affetti da patologie infettive (in
questo caso la sottotitolazione
intralinguistica in tempo reale si
pone come possibile alternativa
all’interpretazione ‘da remoto’).
Il progetto prevede l’analisi degli
aspetti teorici e pratici legati
all’interpretazione medica in ambito
ospedaliero in situazioni in cui il
colloquio
medico-paziente
deve
avvenire o è preferibile che avvenga in
forma mista orale-scritta: il medico
comunica oralmente, la traduzione
dell’interprete viene presentata al
paziente in forma scritta, il paziente
risponde oralmente; il tutto tramite
specifico hardware/software per la
sottotitolazione in tempo reale. La
ricerca, che si inquadra nel settore LLIN/12 – Lingua e traduzione inglese,
include:
1. analisi dei contesti ospedalieri in cui
la sottotitolazione in tempo reale
potrebbe trovare utile applicazione, es.
con persone sorde o ipoacusiche non
segnanti (ovvero ove non sia possibile
avvalersi di interpreti LIS, come ad
esempio
nel
caso
di
anziani
normodotati ma sordi, o giovani
normodotati diventati sordi in seguito
a incidente);
2.
analisi
delle
problematiche
specifiche
della
comunicazione
medico-paziente
nei
contesti
identificati al punto 1, sia a livello
interlinguistico che intralinguistico;
3. identificazione delle tecnologie
hardware/software
più
adatte
all’utilizzo in contesto ospedaliero e
sperimentazione in corsia; è possibile
che le tecnologie esistenti richiedano
interventi e modifiche tecniche al fine
di poter essere utilizzate nel nuovo
contesto.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Prof.ssa Francesca Bianchi
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5. Progetto “GNILT” (Globally
Networked
Italian
Language
Teaching)
Si tratta di un progetto di ricerca sulla
formazione iniziale insegnanti italiano
L2 attraverso la telecollaborazione. La
telecollaborazione, nota anche in
ambito europeo come scambio virtuale
(si
veda
progetto
EVALUATE;
https://www.unicollaboration.org/wpcontent/uploads/2020/08/TrainingManual_Final_EVALUATE.pdf)
coinvolge docenti e studenti in attività
e compiti didattici finalizzati a
promuovere l’interazione, lo scambio e
il coinvolgimento attivo di tutti gli
attori del processo formativo. La
telecollaborazione si basa su reti
nazionali
e
internazionali
di
partecipanti e consente di potenziare
competenze
trasversali
come
l’alfabetizzazione digitale e la capacità
comunicativa interculturale.
Le attività da svolgere sono:
- affiancamento del docente di
Didattica dell’Italiano L2 nella
costruzione
del
progetto
di
telecollaborazione (es. definizione del
learning design, elaborazione di task
per la telecollaborazione a distanza);
raccolta
dati
nell’ambito
dell’iniziativa di formazione GNILT già
realizzata per due anni accademici
(a.a.2019-2020; 2020-2021).
Dati di tipo a) impatto del percorso di
GNILT sulla formazione insegnanti;
dati di tipo
b) interazioni in video-conferenza (dati
rilevati
previo
consenso
dei
partecipanti);
- valutazione impatto del percorso
formativo;
- definizione delle caratteristiche di un
ambiente di apprendimento per la
telecollaborazione e per la formazione
iniziale insegnanti italiano L2
Durata periodo azienda: 6 mesi
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Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea
ricerca: Prof.ssa Paola Leone

di

6. Active & Healthy Ageing for
inclusion. Tecnologie abilitanti e
assistive per la promozione del
benessere e dell’invecchiamento
attivo in un’ottica biopsicosociale
Durata periodo azienda: 12 mesi
(Consorzio INNOVAAL)
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Prof.ssa Stefania Pinnelli
7. Definizione e attivazione dei
processi partecipativi e formativi
per
la
realizzazione
di
cooperative
di
comunità
e
sviluppo
dei
patrimoni
territoriali.
Ricerca
di
modellistica a partire dal caso di
studio con l’Associazione dei
produttori
della
patata
zuccherina
di
Frigole
per
l’attivazione della filiera dei
processi su base I 4.0.
Durata periodo azienda: 12 mesi
(Associazione dei produttori della
patata zuccherina; Consorzio Sale della
Terra Salento)
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Piergiuseppe Ellerani
8.
Digitalizzazione
delle
prestazioni sanitarie: valutazione
e riabilitazione neurocognitiva in
telemedicina
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DOTTORATO IN
“Human and
Social Sciences”

Durata periodo azienda: 9 mesi
(EXPRIVIA -Molfetta/Bari)
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea
ricerca: Prof.ssa Paola Angelelli

di

9. Telemedicina e ambient
assisted living: la prospettiva
degli attori professionali e dei
fruitori.
Durata periodo azienda: 6 mesi
(INFORMATION
SHARING
COMPANY S.R.L.)
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Mariano Longo

di

10. Restauro virtuale
Si intende utilizzare il restauro virtuale
non solo per elaborare ipotesi di
integrazione,
completamento,
ricostruzione di opere d’arte e
architetture sia in 2D sia in 3D, ma per
affiancare le aziende attive nel settore
dei beni culturali nella progettazione
degli interventi di restauro.
L’obiettivo del progetto di ricerca è
quello di fornire strumenti di analisi e
di rappresentazione grafica digitale
utili a illustrare tutto l’iter del restauro
dalla documentazione dello stato
iniziale dell’opera alla visualizzazione
degli interventi proposti, fino al
rendering finale dell’intervento.
Le linee di ricerca che verranno seguite
approfondiranno pertanto i seguenti
temi:
- Sistemi e tecniche di rilevazione
grafica e fotografica, scansione 2d e 3d
delle opere da restaurare
- Elaborazione di modelli di resa
virtuale delle opere analizzate
- Utilizzo della “realtà aumentata” per
la visualizzazione preventiva degli
interventi progettati
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DOTTORATO IN
“Scienze del
Patrimonio
Culturale” /

Phd in “Sciences
for Cultural
Heritage”

- Rendering dei risultati previsti dal
progetto di restauro.
Durata periodo azienda: 12 mesi
Aziende Coinvolte:
Pimar – Marocco, pietra leccese, S.s. 16
Lecce – Maglie, Melpignano
Colaci Emilio, impianti e restauri,
Lecce
Durata periodo estero: 6 mesi
Istituzione coinvolta: Université ParisSorbonne
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Raffaele Casciaro

AREA
TECNICO
SCIENTIFICA

11. Sistemi
Quantum
Technology

di

polaritonici per
Information

Durata periodo in azienda: 6 mesi
Durata periodo all’estero: 6 mesi
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Giuseppe Gigli

IN
e

di

12. Sviluppo di sistemi automatici
basati su metodi di Machine
Learning per costruzione e
misure
di
performance
di
rivelatori a pixel di grande area
Durata periodo in azienda: 6 mesi
Periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca:
Dott.
Enrico
Junior
Schioppa/Prof.ssa Stefania Spagnolo
13.
Sviluppo
di
tecniche
sperimentali e di strumentazione
a basso costo per applicazioni nel
mondo della ricerca e della
didattica innovativa
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DOTTORATO
“Fisica
Nanoscienze”

Phd in “Physics
and
Nanosciences”

Durata periodo in azienda: 6 mesi
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Marco Anni

di

14. Studio dell’effetto antropico
sulla qualità dell’aria mediante la
caratterizzazione
della
componente
carboniosa
del
particolato atmosfera e della sua
struttura morfologica
Durata periodo in azienda: 6 mesi
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Antonio Serra

di

15. Modellizzazione di sistemi
atomistici per la farmacologia e/o
la nanomedicina
Durata periodo in azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Dott.ssa Stefania D’Agostino
16. Modellizzazione teorica e
numerica di materiali topologici
per applicazioni alla spintronica
ed alla computazione quantistica
Durata periodo in azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Claudio Corianò
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di

17.
Concetti
innovativi
di
meccanica
ed
elettronica
applicati ad una camera a deriva
ultra-leggera per esperimenti ai
futuri collisori leptonici
Durata periodo in azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Andrea Ventura

di

18. Materiali nanostrutturati a
supporto
di
trattamenti
radioterapici
Durata periodo in azienda: 6 mesi
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea di
ricerca: Prof.ssa Anna Paola Caricato
19. Progettazione e sviluppo di un
modulo OCT, per il controllo in
tempo reale del tasso di fotoablazione corneale
Durata periodo in azienda: 6 mesi
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Maurizio Martino

di

20. Sviluppo di substrati di legno
trasparente per celle solari a base
di perovskite
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Giuseppe Gigli
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di

21. Produzione di nanomateriali
per l'ottimizzazione di tecniche
finalizzate
alla
produzione
massiva di idrogeno "green",
ecosostenibile ed economica, e al
suo stoccaggio e trasporto
Il protocollo di Kyoto impone una
riduzione delle emissioni di CO2 per
contenere l’effetto serra, rendendo
urgente la ricerca verso l'uso di
combustibili poveri di carbonio. In tal
senso, l’idrogeno in fase solida
rappresenta
un
valido
vettore
energetico, tuttavia, ci sono dei limiti
relativi alla produzione, stoccaggio e al
trasporto.
La ricerca è quindi tesa sia
all’ottimizzazione
di
tecniche
finalizzate alla produzione massiva di
idrogeno, tale da essere ecosostenibile
ed economica, sia al suo stoccaggio e
trasporto mediante nuovi materiali
capaci di immagazzinarlo in modo
stabile e reversibile.
Il progetto che si intende proporre ha
come obiettivo la sintesi di materiali
nanostrutturati di ossidi di metalli
(porosi, amorfi, e con diversa struttura
cristallina), come TiO2NPs nella forma
anatasio e rutilo, SiO2NPs amorfe e
SiO2NPs mesoporose di diversa
dimensione, per
ottenere
alte
concentrazioni di idrogeno dall'acqua,
sfruttando l'energia solare. Inoltre, si
cercherà di massimizzare la resa del
processo di fotocatalisi sia variando le
dimensioni
delle
NPs
sia
funzionalizzandole con nanostrutture
metalliche (AgNPs, e CuNPs).
Durata periodo azienda: 6 mesi
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea
ricerca: Prof.ssa Rosaria Rinaldi

11

di

22.
Intelligenza
Artificiale
Teorica verso una comprensione
ed ottimizzazione delle reti
neurali artificiali
Durata periodo azienda: 6 mesi
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Adriano Barra

DOTTORATO IN
“Matematica e
Informatica”
(in convenzione
con l’Università
della Basilicata)

Phd in
“Mathematics
and
di
IT”

23. Titolo: Realizzazione di circuiti
neuronali polaritonici per intelligenza
artificiale
Tematica: circuiti
intelligenza artificiale

neuronali

ed

Durata periodo azienda:
Microelectronics, 6 mesi

ST

Durata periodo estero: TUM Università tecnica di Monaco di
Baviera; University of Warsaw, Poland;
Nanyang Technological University,
Singapore; Polish Academy of Sciences,
Poland, 6 mesi
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Giuseppe Gigli

di

DOTTORATO IN
“Nanotecnologie”

24. Titolo: Sviluppo di una
piattaforma lab on chip per drug
research
Tematica: sviluppo di biosensori, lab
on chip e nuovi farmaci
Durata periodo azienda: ESSETI
FARMACEUTICI SRL, 6 mesi
Durata periodo estero: Ronan M.T.
Fleming, National University of
Ireland, 6 mesi
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Giuseppe Maruccio

di

25. Titolo: Produzione biotecnologica
di
Acido
Ialuronico
per
via
fermentativa: innovazione e futuro per
le applicazioni biomediche
Tematica: Nuove Metodologie per la
produzione di biomateriali
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Phd in
“Nanotechnology”

Durata periodo azienda: 6 mesi
presso BEAUTY SYSTEM PHARMA
S.R.L.; TAKIS S.r.l. la Beauty System
Pharma hanno inoltre due consociate
estere.
Durata periodo estero: 6 mesi
presso consociata della BEAUTY
SYSTEM PHARMA S.R.L.
Responsabile della
ricerca:
Prof.ssa
Capobianco

linea di
Loredana

26.
Titolo:
“Realizzazione
di
aptasensori elettrochimici altamente
specifici e sensibili per applicazioni in
campo
medico
e
ambientale:
ottimizzazione del processo di trasduzione
all'interfaccia
aptamero/superficie
elettrodiche nano strutturate”
Tematica: sviluppo di biosensori per
diagnostica e monitoraggio
Durata periodo azienda: 6 Mesi
(Azienda proposta: Indivenire SrL;
Referente: Laura Pasquardini)
Durata periodo estero: 6 Mesi
(istituzione estera da definire)
Responsabile della linea di
ricerca: Prof.ssa Maria Rachele
Guascito
27. Titolo: “Studio fisiologico e
epigenetico sulla correlazione tra
stimoli sensoriali ed insorgenza
dell’ADHD, mediante l’utilizzo di
dispositivi di nano-sensoristica”
Durata periodo azienda: 6 mesi
presso l’azienda INGEL srl.,
Conversano (BA)
Durata periodo estero: 6 mesi
presso il Laboratoire PRISM, Inserm
U1192 Bâtiment SN3 1er étage, Campus
Cite Scientifique, University of Lille
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Michele Maffia
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di

28. Titolo: sviluppo di sensori
ultrasensibili per la rivelazione di
marker (principalmente in saliva)
basati
sull'integrazione
di
nanoparticelle metalliche (sintetizzate
con metodiche "green") e polimeri a
stampo molecolare
Tematica: sviluppo di biosensori per
diagnostica e monitoraggio
Durata periodo azienda: 6 mesi
presso
HiQ-nano
srl
(https://www.hiqnano.com/)
Durata periodo estero: 6 mesi
presso UTC Compiegne (Francia),
leader
mondiale
nell'imprinting
molecolare
Responsabile della linea di
ricerca: Dott.ssa Elisabetta Mazzotta
29. Titolo: Sviluppo di sensori di gas
per food monitoring e breath analysis
Tematica: Sviluppo di piattaforme
sensoristiche per monitoraggio e
diagnostica
Durata periodo azienda: IBMItalia, 6 mesi
Durata periodo estero:
Research Almaden, 6 mesi
Responsabile della linea
ricerca: Dott.ssa Silvia Rizzato

IBM
di

30.
Sviluppo
di
tecniche
sperimentali e teoriche per la
rivelazione di precoce di processi
infiammatori
collegati
a
patologie invalidanti/letali
Il progetto prevede la progettazione e
realizzazione di biosensori innovativi
di specifici marcatori, quali, ad
esempio, TNF-alpha, IFN-gamma, etc.
Tali dispositivi basati su tecnologia
RNA/DNA piuttosto che anticorpale
(quali
ELISA,
ad
esempio)
garantiscono un’alta selettività sia in
fase progettuale che di analisi dati, il
candidato
utilizzerà
metodi
di
bioinformatica.
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DOTTORATO IN
“Ingegneria dei
Materiali e delle
Strutture e
Nanotecnologie”

Area
tematica
SNSI:
Salute,
alimentazione, qualità della vita
Ambito di ricerca PNR: Salute, 1.4
Tecnologie per la salute.
La
formazione
acquisita
sarà
spendibile sia in laboratori di ricerca
che di analisi pubblici o privati.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea di
ricerca: Prof.ssa Eleonora Alfinito
31. Nuove tecnologie per il riciclo
di
compositi
a
matrice
termoindurente
I materiali compositi a fine vita stanno
raggiungendo quantità incompatibili
con la scelta di utilizzare ulteriormente
le discariche. L’allarme sta nascendo
dalle migliaia di tonnellate di compositi
a matrice termoindurenti derivanti
dalla cessazione del servizio di migliaia
di generatori eolici installati tra la fine
degli anni 90 del 900 e l’inizio del
nuovo secolo. Questi generatori
avevano una vita prevista di 20 anni
che non conviene prolungare vista la
disponibilità di macchine di nuova
generazione di dimensioni maggiori e
rendimenti più alti. Un problema
simile c’è anche nella nautica da
diporto
e
nell’aeronautica.
In
quest’ultimo caso i componenti da
dismettere sono prevalentemente
rinforzati con fibre di carbonio ed i
primi velivoli con strutture in
composito sia secondarie che primarie
stanno arrivando al termine del design
life objective, tra i 20 ed i 25 anni
tipicamente.
L’unica
tecnologia
attualmente
disponibile prevede la pirolisi della
matrice e l’estrazione delle fibre. Ciò
risulta conveniente se sono presenti
fibre di carbonio come rinforzo del
componente a fine vita. Lo scopo di
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Phd in “Material,
Structure and
Nanotechnology
engineering”

questo progetto è di sviluppare nuove
tecnologie di riciclo basate su processi
di solvolisi in grado di rompere i legami
coovalenti presenti nella matrice fino a
recuperare una miscela di prodotti
chimici riutilizzabili in formulazioni di
matrici termoindurenti. Oltre a ciò si
dovranno anche recuperare le fibre di
rinforzo, tipicamente vetro o carbonio.
Il progetto prevede:
• La messa a punto del processo
chimico o termo chimico di solvolisi
• La caratterizzazione dei compositi
chimici ottenuti
• La modellazione del processo
• La caratterizzazione meccanica e
morfologica delle fibre di rinforzo
estratte dal composito
•
L’identificazione
di
possibili
applicazione dei composti estratti in
formulazioni di matrici termoindurenti
o in altre applicazioni industriali
(Questa linea si inserisce nelle aree di
specializzazione
della
fabbrica
intelligente, della chimica verde e
dell’aerospazio della SNSI e nella
Azione 4.6 e 4.7 del PNR 4.6
Innovazione
per
l’industria
manifatturiera
ed
Aerospazio
rispettivamente).
Durata periodo azienda: 12 mesi
presso il consorzio CETMA di
Brindisi.
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Alfonso Maffezzoli
32. Sviluppo di membrane
polimeriche micro e nanostrutturate per sistemi di smart
sensing e drug delivery per
applicazioni
nella
medicina
rigenerativa
La presente proposta progettuale si
inserisce nell’ambito delle tematiche
riportate nel nuovo Asse IV (Azione
IV.4) del PON Ricerca e Innovazione
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2014-2020, le cui finalità sono la
promozione di attività di ricerca sui
temi dell’innovazione, del digitale e
delle tecnologie abilitanti e al
contempo, sostenere la valorizzazione
del capitale umano quale fattore per lo
sviluppo
della
ricerca
e
dell’innovazione in Italia.
L’obiettivo della presente proposta di
dottorato è quello di sviluppare
membrane polimeriche micro e nanostrutturate per sistemi di smart sensing
e drug delivery per applicazioni nella
medicina rigenerativa. Pertanto, le
attività proposte risultano coerenti con
la tematica “innovazione”, in quanto
allineate con l’ambito di ricerca “Salute
e benessere”, descritto come uno dei 17
obiettivi
cardine
presentati
nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e
poi recepiti nella Strategia Nazionale di
Specializzazione Intelligente (SNSI) e
nel PNR 2021-2027 (Allegato SaluteCapito 1.2 Tecnologie farmaceutiche e
famacologiche -Articolazione 6.
L’implementazione del processo di
drug discovery e drug delivery, che
indicano lo sviluppo di nuovi metodi
per il drug delivery tessuto-specifico
dei farmaci, è tra le tematiche
strategiche per lo sviluppo di prodotti e
servizi utili a ridurre i tempi lunghi e i
costi elevati dei farmaci convenzionali,
portando una riduzione dei costi per il
Servizio Sanitario Nazionale che ha
visto negli ultimi anni un incremento
delle spesa sanitaria sia a causa
dell’invecchiamento della popolazione
che all’aumento dei fattori di rischio
comportamentali unitamente alle
patologie cronico degenerative e più
recentemente della pandemia da
Covid-19.
La proposta rientra anche negli
obiettivi del Programma nazionale per
la ricerca (PNR 2021-27) che intende
promuovere la transdisciplinarietà, la
multidisciplinarietà
e
l’interdisciplinarietà. Il dottorando
lavorerà all’interno del Laboratorio
Biomateriali di Unisalento uno dei nodi
della Rete Nazionale di Tissue
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Engineering,
attivo
su
diverse
tematiche
relative
all’ingegnerizzazione
di
materiali
macromolecolari per applicazioni nella
bioingegneria e nelle biotecnologie, e
collaborerà con i principali istituti di
ricerca italiani ed esteri consentendo di
aprire
la
strada
verso
un’organizzazione di ricerca e una
governance più efficaci per sostenere e
stimolare l’innovazione. Inoltre, in
linea con le indicazioni del PON
"Ricerca e Innovazione" 2014-2020Asse II si occuperà in collaborazione
con aziende del settore della scalabilità
a livello industriale del device
progettato. L’attività del dottorando
sarà inoltre mirata alla produzione di
letteratura scientifica e di proprietà
intellettuale.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Alessandro Sannino
33. Sorting acustico in film
bidimensionali
mediante
superfici elettroattive
L’attività di ricerca è finalizzata allo
sviluppo di superfici funzionalizzate,
mediante pattern elettroadesivi e
piezoelettrici, al fine di controllare la
cinematica di micro-/nanoparticelle
per applicazioni di bio-sensoristica,
microfluidica
e
sorting,
microfabbricazione.
L’attività
coinvolge
competenze
multidisciplinari in micro-/nanofabbricazione, elettronica, meccanica
del contatto e microfluidica.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Massimo De Vittorio
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34.
Nuove
strategie
di
purificazione aria e superfici
mediante trattamenti funzionali
a base di nanocluster metallici
Sviluppo di un sistema innovativo di
trattamento
aria
ad
azione
antibatterica e antivirale basato
sull’uso combinato di nanoparticelle
metalliche e fotocatalizzatori.
L’attività di ricerca prevede una linea
dedicata al grafting di riporti
nanostrutturati sui media filtranti e
l'altra su comuni superfici tipicamente
presenti in locali pubblici.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Antonio Licciulli

di

35. Sviluppo della Propulsione
ibrida per il trasporto aereo
regionale e per la urban mobility,
con applicazione di tecnologie di
machine
learning,
artificial
intelligence e digital twin per il
controllo, la sicurezza e la
manutenzione
del
sistema
propulsivo

DOTTORATO IN
“Ingegneria dei
Sistemi complessi”

Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Antonio Ficarella

di

36. Studio di tecniche di Deep
Learning/Computer
Vision
attraverso cui elaborare gli
output di dispositivi e tecnologie
medicali con la possibilità di
supportare il personale medico
soprattutto nei processi di
diagnosi delle malattie, avendo la
possibilità
di
riconoscere
“pattern” visuali associati a
potenziali malattie
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Phd in
“Engineering of
complex systems”

Durata periodo azienda: 12 mesi
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Massimo Cafaro

di

37. Definizione di metodologie e
strumenti informatici finalizzati
all’acquisizione, l’elaborazione e
la condivisione di dati sanitari
Durata periodo azienda: 12 mesi
presso Elif s.r.l.
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Massimo Cafaro

di

38. Realizzazione prototipale di
algoritmi di analisi dei dati
(ultrasonici e/o da scansioni
ecografiche)
estremamente
accurati e veloci al fine di
aumentare
la
capacità
diagnostica
raggiunta
dagli
attuali dispositivi, attraverso lo
studio teorico e sperimentale di
tecniche di intelligenza artificiale
Durata periodo azienda: 12 mesi
presso Echolight S.p.a.
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Massimo Cafaro
39.
Metodi
di
validazione
intensiva
dei
sistemi
di
connettività veicolare su banda
larga e dell’infotainment di bordo
Durata periodo azienda: 12 mesi in
Porsche Nardò Technical Center
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Angelo Corallo
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di

40. Definizione di regole, a
supporto del Design for Additive
Manufacturing, nelle tecnologie
additive di materiali metallici ed
ottimizzazione
del
sistema
produttivo, mediante l’utilizzo di
tecniche di Machine Learning
(ML)
Durata periodo azienda: 12 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabili della linea di
ricerca: Prof. Antonio Del Prete –
Prof. Antonio Grieco
41. Sviluppo di un Digital Twin nel
caso dello stampaggio di lamiera
che, nello specifico, riguarderà̀ il
processing e l’analisi dei segnali
acquisiti in tempo reale a
supporto della creazione del
gemello digitale
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Antonio Del Prete

di

42. Progettare e sviluppare
metodologie
basate
sullo
streaming delle informazioni
organizzate a grafo
Durata periodo azienda: 12 mesi
presso Graph Aware s.r.l.
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Italo Epicoco
43. Diagnostica e trattamento
neuro-fisio-riabilitativi
con
l’impiego di letti robotici e presidi
affini
Il presente progetto, che rientra
perfettamente nelle linee SNSI e PNR,
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si basa sulla ricerca scientifica afferente
alla diagnostica e trattamento neurofisio-riabilitativi con l’impiego di letti
robotici e presidi affini. Il progetto
propone la progettazione e costruzione
di un letto robotico polifunzionale con
uno
sciame/suite
di
dispositivi/apparati elettronici ed
informatici intelligenti (intelligenza
artificiale) che lavoreranno anche in
ambiente IoT/Cloud computing.
Durata periodo azienda: 12 mesi
presso Roam2000 Srl, Taranto, Italia
Durata periodo estero: 8 mesi
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Lay Ekuakille Aimé

di

44. Migliorare la resistenza a
corrosione di componenti per
impiego aerospaziale in lega
basso e alto fondente processati
mediante tecnologie innovative
near net shape
Durata periodo azienda: 6 mesi
presso HB Technology srl
Durata periodo estero: 6 mesi
presso l’Università di Leon (Spagna),
D.pto. de Ingeniería Mecánica,
Informática y Aeroespacial
Responsabile della linea
ricerca: Prof.ssa Paola Leo

di

45. Studio di un modello per la
qualità dei dati aperti, al fine di
definire il livello di maturità dei
singoli data set, rispetto ai
requisiti europei dei dati open e
delle
caratteristiche
di
FAIRness(Findable, Accessible,
Interoperable, Reusable)
L’Italia è tra i maggiori produttori di
dati aperti a livello europeo, ma i dati
liberati’’ non costituiscono un bacino
utilizzabile per produrre valore per le
imprese.
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Obiettivo della ricerca è lo studio di un
modello per la qualità dei dati aperti, al
fine di definire il livello di maturità dei
singoli data set, rispetto ai requisiti
europei dei dati open e delle
caratteristiche di FAIRness (Findable,
Accessible, Interoperable, Reusable), e
per definire approcci che consentano di
gestire la modifica nel tempo dei data
set e dei loro metadati.
Durata periodo azienda: 6 mesi
presso HSPI
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea di
ricerca: Prof.ssa Antonella Longo
46. Studio di un modello di
gestione dei dati basato sul loro
ciclo di vita, partendo dagli
aspetti energetici
L'economia circolare è uno dei
paradigmi dello sviluppo sostenibile.
Al fine di sviluppare modelli di riuso
sostenibile delle risorse in un sistema,
si propone di studiare un modello di
gestione dei dati basato sul loro ciclo di
vita partendo dagli aspetti energetici.
Lo scopo del dottorato di ricerca,
quindi è lo studio di un modello basato
sui dati per la rappresentazione del
sistema nell’ambito dell’economia
circolare.
Durata periodo azienda: 6 mesi
presso HSPI
Durata
previsto

periodo

estero:

non

Responsabile della linea di
ricerca: Prof.ssa Antonella Longo
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47. Un approccio Digital Twin per
soluzioni di Integrated Vehicle
Health Management a livello
velivolo
L'obiettivo del dottorato è lo studio di
tecnologie legate al Digital Twin (DT) e
all’Integrated
Vehicle
Health
Management (IVHM) per lo sviluppo di
soluzioni
di
Condition-Based
Maintenance (CBM) che migliorino le
performance e l’operatività del velivolo.
Il progetto di dottorato abbraccia
diversi
domini
tecnologici:
acquisizione dati, digitalizzazione, IoT,
analisi big data, AI/ML, ecc.
Durata periodo azienda: 12 mesi
Durata
previsto

periodo

estero:

non

Responsabile della linea
ricerca: Prof. Luca Mainetti

di

48. Sviluppo di approcci chimicofisici innovativi, a basso costo e a
basso impatto ambientale, per il
pretrattamento di biomassa di
scarto (ittica, agricola o forestale)
da destinare alla produzione di
materiali
avanzati
e
di
biocombustibili

DOTTORATO IN
“Scienze e
Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali”

Sperimentazione di solventi green di
ultima generazione (deep eutectic
solvents) per la disgregazione della
biomassa
e
di
sistemi
di
saccarificazione di matrici chitinose
e/o ligno-cellulosiche basate su enzimi
idrolitici supportati.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Ludovico Valli
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di

Phd in “Biological
and
environmental
sciences and
technologies”

49. Strategie per il miglioramento
della qualità dell’aria e del
comfort
termico
in
città
metropolitane.
Il progetto, sulla base dell'analisi delle
caratteristiche
morfologiche
e
microclimatiche di città metropolitane
che favoriscono inquinamento e
discomfort termico, elabora piani
di sviluppo di aree verdi (es. alberi,
green roofs, green walls) che, integrati
con altri strumenti (la riduzione delle
emissioni di inquinanti e utilizzo
veicoli elettrici, miglioramento dei
sistemi di parcheggio e di gestione del
traffico ...) per realizzare uno sviluppo
urbano sostenibile e migliorare la
qualità dell'aria nel contesto del
cambiamento climatico a scala locale.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Piero Lionello

di

50. Realizzazione di database e
modelli statistici predittivi per la
Caratterizzazione Geografica di
olio extravergine di oliva italiano
Il progetto intende sviluppare ed
applicare le competenze già presenti
presso il gruppo di Chimica Generale
ed
Inorganica
di
Unisalento
nell’ambito delle caratterizzazioni di
prodotti agroalimentari mediante
l’utilizzo di profili metabolomici basati
su spettri di Risonanza Magnetica
Nucleare, utili alla valorizzazione e
certificazione del prodotto italiano.
Il progetto si prefigge di colmare una
lacuna di metodiche ufficiali nei
protocolli
di
validazione
della
tracciabilità di olio extravergine di oliva
italiano creando un database di oli di
riferimento e dei modelli statistici
predittivi utili alla classificazione di
origine del prodotto

25

Durata periodo in azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Francesco Paolo Fanizzi
51.
Ricerca,
sviluppo
e
sostenibilità nei sistemi di
allevamento per gli organismi
acquatici
Lo sviluppo di sistemi di allevamento
sostenibili,
produttivi,
“climaticamente” neutri e resilienti
costituisce oggi un passaggio obbligato
per fornire ai consumatori alimenti a
prezzi accessibili, sicuri, tracciabili,
sani e sostenibili, ma riducendo al
minimo la pressione sugli ecosistemi. Il
miglioramento e l’innovazione dei
sistemi di acquacoltura va in questa
direzione poiché consente di produrre
allo stesso tempo prodotti ittici di alta
qualità e servizi ambientali di alto
valore. In particolare, la valorizzazione
delle risorse sottoutilizzate, come i
rifiuti solidi, può fornire prodotti finali
dalla stessa biomassa garantendo
sostenibilità
e
circolarità.
In
quest’ottica, il progetto intende
sviluppare nuovi quadri metodologici,
tecnologici e biotecnologici per sistemi
d’acquacoltura
(itticoltura,
molluschicoltura,
crostaceicoltura,
ecc.) a elevato indice di sostenibilità
ambientale, sociale ed economica. In
questo senso, il progetto vuole
migliorare i sistemi di allevamento (a
terra, a mare, a ricircolo, ecc.), anche in
un’ottica di acquacoltura integrata ad
altri sistemi produttivi (acquaponica).
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Tiziano Verri
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di

52. Il Metabarcoding del DNA
ambientale per il monitoraggio
della biodiversità marina nei
mari pugliesi (eDNA-BAR)
Il monitoraggio della biodiversità
marina richiede grandi sforzi in termini
di raccolta dei campioni, elaborazione e
analisi tassonomiche, in particolare
quando riguardano più comparti
ecologici e tempi di campionamento su
vaste aree. La ricerca mira ad applicare
lo studio del DNA ambientale (e-DNA)
in acque marine e sedimenti come
strumento tecnologico di avanguardia
per informare sulla struttura e il
funzionamento
degli
ecosistemi
acquatici per lo sviluppo di indicatori
biologici innovativi per la Strategia
Marina europea.
Durata periodo in azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea
ricerca: Prof. Stefano Piraino

di

53. Sviluppo di sistemi innovativi
di coltivazione fuori suolo di
vegetali per la bioproduzione di
prodotti a loro volta innovativi
Sviluppo di sistemi innovativi di
coltivazione fuori suolo di vegetali, con
bioreattori o ambienti controllati,
finalizzati alla produzione di nuovi
prodotti
innovativi.
Si
intende
sviluppare tecnologie di coltivazione
innovative per piante o microorganismi
per lo sviluppo di filiere di
bioproduzione
con
prestazioni
ambientali elevate e ottimizzazione del
consumo idrico. Le nuove tecnologie
per la coltivazione o l’uso innovativo di
tecnologie esistenti dovrà indirizzarsi
alla produzione materie prime da
utilizzare nell'agricoltura biologica o
per il mercato biotecnologico.
Durata periodo in azienda: 9 mesi
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Periodo estero: non previsto
Responsabile della
ricerca: Prof. Gian
Sansebastiano

linea
Pietro

di
Di

54. Un nuovo approccio nella
rigenerazione tissutale: ruolo di
un
innovativo
concentrato
autologo di cellule e fattori di
crescita
Abstract: La comprensione crescente
dei meccanismi che regolano la
biologia delle cellule staminali nei
tessuti adulti e il loro ruolo nella
guarigione del tessuto, ha posto le basi
per nuove strategie nella medicina
rigenerativa che mirano a sfruttare il
potenziale
di
cellule
staminali
endogene e dei fattori di crescita
autologhi.
Finalità del progetto è quella di mettere
a punto un protocollo che renda
possibile la preparazione di un
concentrato autologo di cellule e fattori
di crescita che potrà essere utilizzato
anche in combinazione con scaffold
compatibili per la rigenerazione
tissutale
in diversi
campi
di
applicazione.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea
ricerca: Prof.ssa Luisa Siculella

di

55. Correlazione tra stimoli
luminosi e sonori ed insorgenza
dell’ADHD
in
modelli
sperimentali animali
Il progetto prevede uno studio
fisiologico ed epigenetico sull’eziologia
dell’ADHD
(Attention
Deficit
Hyperactivity Disorder). Il progetto
punta all’utilizzo di diodi organici ad
emissione di luce “OLED” (Organic
Light Emitting Diode) come strumento
per stimolare il soggetto bersaglio per
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evidenziare,
successivamente,
eventuali marcature epigenetiche.
Attraverso il raggiungimento di
obiettivi a breve, medio e lungo termine
la ricerca produrrà nuove conoscenze
sulle possibili relazioni tra l’alterazione
funzionale di uno o più geni e le relative
manifestazioni
del
disturbo
in
condizioni di assuefazione ai dispositivi
digitali. Lo studio sperimentale sarà
condotto su modelli animali wild type
(Rattus Norvegicus, Mus Musculus) e
relativo confronto con organismi
modello per la malattia (ratti Naples
High Excitability – NHE).
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Dario Lofrumento
56.
Nuove
strategie
di
trattamento e di prevenzione
delle
infezioni
articolari
periprotesiche
Pseudomonas
aeruginosa
e
Staphylococcus
aureu
causano
infezioni articolari periprotesiche in
quanto sviluppano diverse strategie di
adattamento allo stress antibiotico,
inclusa la formazione di biofilm
antibiotico-tolleranti.
Attualmente,
l'artroplastica articolare prevede l'uso
di materiali assorbibili a base minerale
caricati di antibiotico che però non
danno una copertura sufficiente a
causa della scarsa diffusibilità dei
materiali utilizzati. Si propone lo studio
di nuove matrici su cui caricare gli
antibiotici,
con biomateriali
più
diffusibili in grado di eradicare
completamente i biofilm batterici nel
sito chirurgico.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea di
ricerca: Prof.ssa Antonella Muscella
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Allegato B)
Area Green

Area Tematica

AREA
GIURIDICA ED
UMANISTICOSOCIALE

Linea di ricerca
1.
Analisi
dei
problemi
giuridici connessi alla tutela
dei beni eco-sistemici, alla
valorizzazione delle risorse
naturali e paesaggistiche, alla
transizione energetica, alla
biodiversità,
nonché
alla
riduzione degli impatti del
cambiamento climatico, con
l’obiettivo
di
elaborare
modelli di regolazione che
valorizzino il potenziale di
sviluppo delle imprese del
settore green e stimolino
processi produttivi innovativi
ad alta efficienza e per la
sostenibilità ambientale.

Corso di Dottorato

DOTTORATO IN “Diritti e
Sostenibilità”

Phd
in
“Law
Sustainability”

and

Durata periodo azienda: 6
mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
2. Folkbiology degli osteitti del DOTTORATO
in
Salento e sue applicazioni
“Filosofia: Forme e Storia
dei Saperi Filosofici”

Il progetto costituisce la prima
applicazione sistematica della folk
biology al patrimonio ittico
mediterraneo, ed in particolare
salentino.
Esso consiste in una:
a) ricostruzione sistematica della
classificazione
popolare
dei
principali osteitti del Salento,
comprese le eventuali specie
aliene;

1

(dottorato internazionale
in
convenzione
con
l’Université
Paris
Sorbonne
e
con
l’Universität zu Köln)

b) costituzione della relativa
nomenclatura popolare;
c) confronto della classificazione
popolare con quella scientifica;
d)
musealizzazione
della
nomenclatura popolare.
Il progetto prevede un periodo di
formazione presso l’impresa Ente
fauna
marina
mediterranea
(EFMM), Associazione Culturale
Scientifica
di
Ricerca
e
Conservazione della Biodiversità
Marina (Associazione no profit).
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 0 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Igor Agostini
3. Il pensiero ecologico arabo
medievale
Il progetto nasce dalla convinzione
che recuperare e rimettere in valore
le dimensioni “ecologiche” della
cultura
mediterranea
preindustriale, e il legame di queste
dimensioni con un certo modo di
pensare la vita politica, possa
aiutare a ristabilire il nesso fra gli
studi umanistici e la ricerca “dal
basso” di reali alternative allo
sfruttamento “insostenibile” del
territorio e dell’ambiente.
Il progetto intende studiare le
cosmologie arabe medievali e la
loro circolazione nelle lingue
europee fino all’età moderna.
In particolare, il progetto prevede:
(1) uno studio storico del
pensiero ecologico, tramite
il recupero della tradizione
scientifica e letteraria araba
medievale;
(2) la rappresentazione scenica
indirizzata al largo pubblico
delle opere studiate.
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Phd
in
“Philosophy:
Forms and History of
Philosophical
Knowledge”
/
“Philosophie: Formes et
histoire
des
savoirs
philosophiques
/
Philosophie: Formen und
Geschichte
des
philosophischen Wissens”

Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsbile della linea di
ricerca: Prof.ssa Samuela Pagani
– Prof.ssa Fiorella Retucci
4.
Strumenti
di
ricomposizione fondiaria per
la
rigenerazione
del
patrimonio
botanico,
del
paesaggio e delle filiere agroalimentari.
Durata periodo azienda: 6 mesi
(Casa delle Agriculture soc. coop. –
Andrano (LE))
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: prof. Angelo Salento
5. Il cambiamento di contenuti
e metodi nella dimensione
ecologica ed ecosistemica
dell’educazione. Definizione
di modelli strutturali per la
co-evoluzione
e
cocostruzione di una rete
interdipendente di comunità
di adulti per la transizione
ecologica e lo sviluppo di
contesti
innovativi
di
apprendimento aumentati da
IA per bambine e bambini 010 anni attraverso la natura.
Durata periodo azienda: 12
mesi (Associazione di educazione
ecologica “L’albero”)
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca:
Prof.
Piergiuseppe
Ellerani

3

DOTTORATO/Phd in
“Human and Social
Sciences”

6. Città invisibili”. Remote e
Proximal
Sensing
in
Archeologia: metodologie non
invasive per lo studio della
città antica.
Si intende esplorare le possibilità di
innovare
nel
campo
della
diagnostica archeologica, mettendo
in sinergia due delle tecnologie che
sono attualmente oggetto di
straordinari sviluppi sia per la
quantità
che
la
qualità
dell’informazione acquisibile su siti
archeologici complessi totalmente
o in ampia parte ancora sepolti.
L’obiettivo
è
sviluppare,
in
collaborazione con una PMI
specializzata in proximal e remotesensing,
un
nuovo
sistema
integrato di indagine non invasiva
costituito
da
aeromobile
a
pilotaggio
remoto
(UAV)
equipaggiato con sensori diversi di
ultima
generazione.
Per
la
validazione
di
tale
sistema
innovativo saranno scelti alcuni siti
campione in Puglia in generale
(Arpi) e nel Salento in particolare
(Rudiae, Rocavecchia).
In sintesi, il progetto del dottorato
di ricerca dovrà essere indirizzato a
sviluppare, sia teoricamente che
praticamente, tutte le tematiche
connesse all’utilizzo di tecnologie
integrate di Proximal Sensing telerilevamento di prossimità - nel
settore dei Beni Culturali, con
numerosi campi di applicazione in
tutte i processi legati alla scoperta,
alla
documentazione,
al
monitoraggio e alla gestione del
patrimonio culturale.
Durata periodo azienda: 12
mesi totali
- Azienda 1: 6 mesi
Servizi Informativi Geografici Srl
a socio unico,
- Azienda 2: 6 mesi
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DOTTORATO IN “Scienze
del Patrimonio Culturale”

Phd in “Sciences
Cultural Heritage”

for

Società di Topografia s.r.l. con
sede
legale
in
Brindisi,
(http://www.stfsurvey.com/wordpress/).
Durata periodo estero: 6 mesi
Lund
University
(https://www.ark.lu.se/en/), Lund
(Svezia),
Institutionen
för
Arkeologi och antikens historia,
LUX, Lunds universitet, presso il
"Digital Archaeology Laboratory
(DARK Lab)"
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Giuseppe Ceraudo
7.
Archeologia
dei
cambiamenti climatici: lezioni
dal passato per un futuro
sostenibile
La lotta ai cambiamenti climatici è
oggi una delle principali sfide che la
società umana è chiamata ad
affrontare mettendo in campo
coraggiose scelte sociali, politiche,
economiche
e,
non
ultime,
culturali.
L’Archeologia
ha
dimostrato come, nel corso dei
millenni, varie società a differenti
gradi di complessità, si siano
confrontate
con
improvvisi
cambiamenti
climatici
ed
ambientali, talvolta soccombendo e
collassando,
altre
volte
dimostrando notevoli capacità
adattive e resilienti. La linea di
ricerca
proposta
vede
nell’Archeologia dei cambiamenti
climatici (sensu Burke et al. 2021 )
una validissima opportunità per
elaborare, attraverso la conoscenza
del passato, soluzioni efficaci per
un futuro sostenibile: a partire
dallo studio delle variegate risposte
antropiche
alle
variazioni
climatiche intercorse nei millenni,
l’obiettivo finale è quello di
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raccogliere dati utili per offrire
modelli di resilienza ispirati a
quelle comunità antiche che,
adottando strategie innovative ed
adattive, sono riuscite in maniera
vincente a non soccombere a
cambiamenti climatici avversi ed
improvvisi.
Mediante
un
approccio
di
Archeologia Ambientale, la linea di
ricerca proposta si basa sulla
gestione e sul confronto dei dati
Paleoclimatici e Paleoambientali
con quelli Archeologici attraverso
l’identificazione, lo studio multidisciplinare e l’interpretazione di
archivi naturali e antropici.
L’individuazione di specifici key
studies di società a vario grado di
complessità, localizzate in ambiti
ecologici altamente sensibili alle
variazioni climatiche (zone subaride), è il requisito indispensabile
per la definizione di modelli di
comportamento
resilienti che
possano guidare le scelte e la
pianificazione
di
un
futuro
sostenibile.
Durata periodo azienda: 6
Mesi
Azienda: A.R.Va – Archeologia,
Ricerca e Valorizzazione, Spin-off
Unisalento
(https://www.arvarcheologia.it/)
Durata periodo estero: 6 Mesi
Estero: CaSEs - Culture and SocioEcological Dynamics, Universitad
Pompeu Fabra (UPF), Barcellona
(Spagna)
Responsabile della linea di
ricerca:
Prof.ssa
Milena
Primavera
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8. Sviluppo di substrati di
legno trasparente per celle
solari a base di perovskite
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Giuseppe Gigli

DOTTORATO
“Fisica
Nanoscienze”

IN
e

9. Studio dell'effetto antropico
sulla
qualità
dell'aria
mediante la caratterizzazione
della componente carboniosa
del particolato atmosferico e
della
sua
struttura
morfologica.
Durata periodo in azienda: 6
mesi

AREA
SCIENTIFICOTECNOLOGICA

Durata periodo estero: 0 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Antonio Serra
10.
Produzione
di
nanomateriali
per
l'ottimizzazione di tecniche
finalizzate alla produzione
massiva di idrogeno "green",
ecosostenibile ed economica,
e al suo stoccaggio e trasporto
Il protocollo di Kyoto impone una
riduzione delle emissioni di CO2
per contenere l’effetto serra,
rendendo urgente la ricerca verso
l'uso di combustibili poveri di
carbonio. In tal senso, l’idrogeno in
fase solida rappresenta un valido
vettore energetico, tuttavia, ci sono
dei limiti relativi alla produzione,
stoccaggio e al trasporto.
La ricerca è quindi tesa sia
all’ottimizzazione
di
tecniche
finalizzate alla produzione massiva
di idrogeno, tale da essere
ecosostenibile ed economica, sia al
7

Phd in “Physics and
Nanosciences”

suo
stoccaggio
e
trasporto
mediante nuovi materiali capaci di
immagazzinarlo in modo stabile e
reversibile.
Il progetto che si intende proporre
ha come obiettivo la sintesi di
materiali nanostrutturati di ossidi
di metalli (porosi, amorfi, e con
diversa struttura cristallina), come
TiO2NPs nella forma anatasio e
rutilo, SiO2NPs amorfe e SiO2NPs
mesoporose
di
diversa
dimensione, per ottenere alte
concentrazioni
di
idrogeno
dall'acqua, sfruttando l'energia
solare. Inoltre, si cercherà di
massimizzare la resa del processo
di fotocatalisi sia variando le
dimensioni
delle
NPs
sia
funzionalizzandole
con
nanostrutture metalliche (AgNPs,
e CuNPs).
Durata periodo azienda: 6 mesi
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea di
ricerca: Prof.ssa Rosaria Rinaldi
11. Titolo: Nanocompositi a base
di perovskite e polimero per
dispositivi fotovoltaici stampabili
ad elevata stabilità
Tematica: Celle solari innovative
per building integration

DOTTORATO
IN
“Nanotecnologie”

Durata periodo azienda: ENI
S.p.A, 6 mesi
Durata periodo estero: VTT,
Finland, 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Giuseppe Gigli
12. Titolo: Studio delle risposte
fisiologiche e comportamentali
all’esposizione a contaminanti
chimici emergenti (nanomateriali e
prodotti farmaceutici rilascianti in
8

Phd
“Nanotecnology”

in

ambiente) in organismi acquatici
modello come Daphnia magna e
sviluppo di innovativi biomarker e
biosaggi per il biomonitoraggio
della qualità ambientale
Tematica: Sviluppo di innovativi
biomarker e biosaggi per il
biomonitoraggio ambientale di
contaminanti chimici emergenti in
ambiente acquatico
Durata periodo azienda: 6 mesi
presso Studio Effemme Chimica
Applicata Srl (Squinzano, LE)
Durata periodo estero: 6 mesi
presso IBM Almaden Research
Center (California, US)
Responsabile della linea di
ricerca: Prof.ssa Maria Giulia
Lionetto
13.
Titolo:
"Recupero
di
biomolecole funzionali da prodotti
e/o sottoprodotti ortofrutticoli con
strategie di "green biorefinery" e
micro/nano-incapsulamento degli
estratti per la preparazione di novel
foods"
Tematica: green biorefinery
Durata
periodo
azienda:
Farmalabor Srl di Canosa di Puglia
(BAT) - 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
presso un laboratorio estero
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Marcello Lenucci
14. Titolo: Sviluppo di nuove
tecnologie per la produzione di
bioidrogeno
Tematica: Sviluppo di nuove
tecnologie per la produzione di
bioidrogeno
Durata periodo azienda: IBMItalia, 6 mesi
Durata periodo estero: IBM
Research Almaden, 6 mesi
9

Responsabile della linea di
ricerca: Dott.ssa Anna Grazia
Monteduro
15. Titolo: Isola di calore urbana e
strategie di sostenibilità in scenari
di cambiamento climatico
Tematica: Resilienza climatica
urbana
Durata periodo azienda: 6 mesi
presso Azienda italiana (stratup
innovativa):
TILEDESK
S.r.l.
(Italia)
Durata periodo estero: 6 mesi
presso CIEMAT - Center for
Energy,
Environmental
and
Technological Research (Spagna)
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Riccardo Buccolieri
16. Titolo: “Realizzazione di
aptasensori elettrochimici altamente
specifici e sensibili per applicazioni in
campo medico e ambientale:
ottimizzazione del processo di
trasduzione
all'interfaccia
aptamero/superficie
elettrodiche
nano strutturate”
Tematica: sviluppo di biosensori
per diagnostica e monitoraggio
Durata periodo azienda: 6 Mesi
(Azienda proposta: Indivenire SrL)
Durata periodo estero: 6 Mesi
(istituzione estera da definire)
Responsabile della linea di
ricerca: Prof.ssa Maria Rachele
Guascito
17. Titolo: sviluppo di sensori
ultrasensibili per la rivelazione di
marker (principalmente in saliva)
basati
sull'integrazione
di
nanoparticelle
metalliche
(sintetizzate
con
metodiche
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"green") e polimeri a stampo
molecolare
Tematica: sviluppo di biosensori
per diagnostica e monitoraggio
Durata periodo azienda: 6 mesi
presso
HiQ-nano
srl
(https://www.hiqnano.com/)
Durata periodo estero: 6 mesi
presso UTC Compiegne (Francia),
leader mondiale nell'imprinting
molecolare
Responsabile della linea di
ricerca:
Dott.ssa
Elisabetta
Mazzotta
18. Titolo: Sviluppo di sensori di
gas per food monitoring e breath
analysis
Tematica:
Sviluppo
piattaforme
sensoristiche
monitoraggio e diagnostica

di
per

Durata periodo azienda: IBMItalia, 6 mesi
Durata periodo estero: IBM
Research Almaden, 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Dott.ssa Silvia Rizzato
19. Finestre intelligenti con
integrazione di fotovoltaico,
illuminazione
e
storage
supportata da intelligenza
artificiale per il controllo dei
flussi energetici negli edifici.
Nell’ambito della strategia
nazionale di specializzazione
intelligente, con l’attività di
ricerca proposta si andranno
ad
approfondire
due
tematiche legate agli “edifici
intelligenti”: lo sviluppo di
vetrate innovative per la
produzione da fotovoltaico e
l’accumulo
di
energia
elettrica, e l’illuminazione e la
gestione dei flussi di energia
11

DOTTORATO IN
“Ingegneria dei
Materiali e delle
Strutture e
Nanotecnologie”

luminosa e termica attraverso
tecnologie smart applicate a
vetrate
panoramiche
e
strutture
oscuranti
per
l’outdoor.
Durata
periodo
Chirenti SRL (6 mesi)

azienda:

Durata periodo estero: 6 mesi
presso INM – Leibniz Institute for
New
Materials,
Saarbrucken
Germania
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Antonio Licciulli
20. Messa a punto di substrati
polimerici biocompatibili e
biodegradabili per il delivery
di biopesticidi di derivazione
naturale per applicazioni nel
precision pest management in
ambito agricolo e zootecnico
L'obiettivo della proposta di
dottorato è quello di sviluppare
dispositivi insetticidi green per il
controllo
di
insetti/parassitiinfestanti
(di
rilevanza medica o economica)
tramite
azioni
di
targeted
delivery/precision
pest
management.
Tali
dispositivi
impiegheranno substrati a base di
materiali
biopolimerici
biocompatibili e biodegradabili
contenenti, ed in grado di veicolare
in maniera selettiva, bioinsetticidi
e/o sostanze bioattive (es. funghi,
batteri, oli essenziali ecc.) in ambito
agricolo/zootecnico
o
urbano
(indoor e outdoor). Lo scopo è di
fornire strumenti alternativi ai
pesticidi chimici riducendone
conseguentemente l’impiego in
favore di bioinsetticidi di origine
naturale o molecole naturali
bioattive, più selettivi e meno
inquinanti
e
pertanto
più
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Phd in “Material,
Structure and
Nanotechnology
engineering”

rispondenti
ai
principi
di
salvaguardia della biodiversità e
riduzione dell’uso di sostanze
inquinanti
pericolose
per
l’ecosistema
e
direttamente
(esposizione
diretta)
ed
indirettamente (es. contaminazioni
alimentari o della falda) per l’uomo.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Dott. Christian Demitri
21. Sviluppo, validazione ed
utilizzo di tecniche di analisi
avanzate
basate
sulla
rivelazione di isotopi stabili e
radioattivi come traccianti in
ambito ambientale e di
tecniche di caratterizzazione
della frazione di origine
biologica
del
particolato
aereodisperso quali virus,
batteri, pollini e funghi
Durata periodo azienda: 9 mesi
presso l'azienda LabAnalysis Srl Casanova Lonati (PV) Italia
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Gianluca Quarta
22. Comportamento a breve e
lungo termine di calcestruzzi
innovativi ecosostenibili per
applicazioni strutturali.
Nel corso degli ultimi anni si sta
ponendo particolare attenzione
all'individuazione di strategie volte
a ridurre l'impatto ambientale e
rendere più verde il settore edile. In
particolare, seguendo i principi
dell’economia circolare, si valuta la
possibilità di incorporare nel
calcestruzzo materiali di scarto
13

(fibre e gomma provenienti dai
pneumatici
fuori
uso)
per
migliorarne
le
performance
meccaniche o di sostituire il legante
cementizio con leganti che non
impattino così fortemente sulle
emissioni di anidride carbonica
(geopolimeri e solfoalluminati).
Tuttavia, le conoscenze su questi
materiali sia a breve sia a lungo
termine sono molto ridotte e quindi
ampliarle, nell’ottica di fornire
delle indicazioni utili alla redazione
di linee guida, che possano essere
recepite dalle normative tecniche,
rappresenterebbe
un’importate
contributo per la comunità
scientifica.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Prof.ssa Marianovella
Leone
23. Sviluppo di processi
innovativi per il riciclo e la
valorizzazione di materiali di
scarto
provenienti
da
lavorazioni industriali ed
artigianali (plastica, legno,
ceramica, maiolica) per la
produzione di granuli e/o
filamenti biocompositi per la
realizzazione di oggetti di
design mediante tecnologia di
stampa 3D (Fused Deposition
Modelling-FDM) in accordo ai
temi
della
Sostenibilità
Ambientale,
Economia
Circolare
e
Sviluppo
Economico Sostenibile.
Durata periodo azienda: 6 mesi
presso l'azienda Reinova (Soliera,
MO) eccellenza europea nel cuore
della Motor Valley, territorio leader
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a livello mondiale nel campo della
mobility industry.
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea di
ricerca: Prof.ssa Carola Esposito
Corcione
24. Sintesi e caratterizzazione
di Carbon Dots da scarti
agroindustriali e sul loro
utilizzo per la rimozione di
inquinanti in matrici acquose
Questa proposta è incentratasulla
sintesi ecaratterizzazione di Carbon
Dots
da
scarti
agroindustrialiesulloro utilizzoper
la rimozione di inquinanti in
matrici acquose. La proposta
ècoerente con la SNSI; nonché, col
settore 5.3.5 Chimica Verde e
riguarda l’industria chimica che
investe in tecnologie e prodotti a
favore
della
sostenibilità
ambientale
contribuendo
alla
riduzione dell’inquinamento, al
riciclo (di materiali, acqua e rifiuti).
Durata
periodo
azienda:
AquaSoil, Fasano (6 mesi)
Durata periodo estero: Western
University, Ontario, Canada (6
mesi)
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Giuseppe Mele
25. Produzione ecosostenibile
di cellulosa batterica da
utilizzare
in
sistemi
di
accumulo elettrochimico di
energia
elettrica.
Caratterizzazione
delle
prestazioni dei materiali e dei
dispositivi. Sperimentazione
orientata alla produzione e
trasformazione di cellulosa
15

batterica (CB), da ottenere
con processi di fermentazione
microbica di residui agroalimentari.
Si tratta di un modello di economia
circolare in cui i mezzi di
produzione e le materie prime sono
di provenienza naturale, biologica e
in
particolare
sottoprodotti
dell’industria agroalimentare. Il
processo di produzione si basa sulla
fermentazione
microbica
e
aerobica da implementare su scala
di
laboratorio
per
essere
efficacemente
trasferibile
a
processi industriali su larga scala.
Le attività saranno dovranno anche
essere focalizzate allo sviluppo di
sistemi di storage energetico
elettrochimico
a
partire
dall’idrogelo di cellulosa prodotto.
Obiettivo è ottenere una membrana
alternativa "a strato singolo" in
batterie di nuova generazione. Si
punterà a sviluppare sistemi capaci
di sostenere fino a 1.000 cicli di
ricarica paragonabili a quelli delle
batterie commercializzate.
Durata
periodo
Biofaber (6 mesi)

azienda:

Durata
periodo
estero:
Department of Agricultural and
Biological Engineering and Center
for Nanocellulosics, Pennsylvania
State University, University Park,
Pennsylvania, USA (6 mesi)
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Antonio Licciulli
26. Impiego di fibre naturali
per il rinforzo strutturale e
antisismico di costruzioni
storiche in muratura
La ricerca mira a sviluppare nuovi
materiali compositi "green" a base
di fibre naturali per il rinforzo
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strutturale ed antisismico delle
costruzioni murarie di interesse
storico-architettonico. La ricerca
coinvolgerà attività sperimentali e
analitico-numeriche in partnership
con una azienda leader del
nazionale mercato nel settore dei
rinforzi
strutturali,
e
una
prestigiosa Università straniera già
collaborante con UniSalento
Durata
periodo
azienda:
Fibrenet Spa Pavia di Udine (UD)
(6 mesi)
Durata
periodo
estero:
Università di Lione 1 Claude
Bernard – Francia) (6 mesi)
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Francesco Micelli
27.
Studio
ed
analisi
DOTTORATO
IN
dell’impatto dei fattori di
“Ingegneria
dei
inquinamento ambientale e
più in generale dei fattori Sistemi complessi”
climatici sulla diffusione in
Italia della pandemia da
COVID-19 e delle sue varianti
Durata periodo azienda: è
prevista una permanenza di 12 mesi
presso la sede di Lecce della
Fondazione CMCC (Centro EuroMediterraneo sui Cambiamenti
Climatici), in particolare presso la
Divisione ASC (Advanced Scientific
Computing) del CMCC, nell’ambito
delle attività svolte dall’Unità di
Ricerca EMLC2 (Exascale Machine
Learning for Climate Change).
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Giovanni Aloisio
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28. Sviluppo di una cella a
combustibile zinco-aria con
configurazione a letto fluido a
flussi bilanciati
Phd in “Engineering
Il tema dell’attività di ricerca
riguarda una particolare tipologia
di cella a combustibile del tipo
zinco-aria
(ZAFC)
con
configurazione a letto fluido
bilanciato, caratterizzata da un
distributore dell’elettrolita posto
alla base del letto fluido, in grado di
ottimizzare le performance della
cella, attraverso un bilanciamento
dei
moti
fluidodinamici
dell’elettrolita stesso.
Le attività di ricerca saranno
sviluppate in collaborazione con
l’azienda Società Chimica Bussi spa
(SCB) e saranno messe a
disposizione le attrezzature e gli
spazi
del
Laboratorio
Nanotechnologies for Sustainable
Energy
(NSE)
(Responsabile
scientifico prof. M. Milanese) del
Dipartimento
di
Ingegneria
dell’Innovazione.
Durata periodo azienda: 6 mesi
presso l’azienda Società Chimica
Bussi spa (SCB).
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Marco Milanese
29. Sistemi Innovativi per la
produzione di idrogeno green
Il tema principale della ricerca sarà
incentrato sullo studio teorico e
sperimentale di un nuovo sistemaimpianto per la produzione di
idrogeno, basato sul processo
combinato di fotocatalisi dell’acqua
ed il processo dell'elettrolisi, con
l’impiego di FER.
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of complex systems”

Le attività di ricerca saranno
sviluppate in collaborazione con
l’azienda ALBORAN Hydrogen e
saranno messe a disposizione le
attrezzature e gli spazi dei
Laboratori di Diagnostica Laser e
Solar (Responsabile scientifico
prof. A. de Risi) del Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione.
Durata periodo azienda: 6 mesi
presso
l’azienda
Alboran
Hydrogen.
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Arturo De Risi
30. Sistema Innovativo per la
conversione
di
CO2
in
metanolo con l’uso di FER
Il tema della ricerca sarà incentrato
sullo studio sia teorico che
sperimentale di uno i più sistemi
per la conversione di CO2 in
Metanolo
attraverso
lo
sfruttamento di fonti di energia
rinnovabili.
Le attività riguarderanno sia i
processi
chimico-fisici
che,
soprattutto, tutti gli aspetti
energetici e di scambio termico,
con l’obiettivo di ottimizzare le
prestazioni e l’efficienza con un
approccio
multi-obiettivo.
Le
attività
di
ricerca
saranno
sviluppate in collaborazione con
l’azienda HT Material Science
(HTMS) e saranno messe a
disposizione le attrezzature e gli
spazi del Laboratorio di Fisica
Tecnica (Responsabile scientifico
prof.
G.
Colangelo)
del
Dipartimento
di
Ingegneria
dell’Innovazione.
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Durata periodo azienda: 6 mesi
presso l’azienda HT Material
Science (HTMS).
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Gianpiero Colangelo
31. Batterie a litio per impiego
automotive.
Sviluppo
metodologia
numerico
sperimentale per l’analisi
propagazione termica a causa
endogena/esogena.
Definizione di criteri per la
progettazione che garantisca
sicurezza
intrinseca
al
fenomeno di thermal runway
Durata periodo azienda: 12
mesi
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Paolo Carlucci
32.
Studiare
il
comportamento dei motori a
combustione interna in due
modalità di utilizzo (idrogeno
iniettato
direttamente
in
camera di combustione o
biodiesel HVO) per le quali la
generazione del combustibile
è basata sulla produzione di
idrogeno da fonti rinnovabili
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: Bosch Stoccarda (Feuerbach) per un
periodo di 6 mesi.
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Paolo Carlucci
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33.
Utilizzare
l’ossigeno
derivante
dall’elettrolisi
dell’acqua in unità stazionarie
per ottenere produzione di
potenza elettrica “carbonfree”
La produzione di idrogeno da fonti
rinnovabili si basa principalmente
sull'elettrolisi dell'acqua, la quale
implica l a produzione di ossigeno
come prodotto di scarto da
scaricare nell'ambiente. Pertanto, il
presente progetto mira a utilizzare
l’ossigeno derivante dall’elettrolisi
dell’acqua in unità stazionarie per
ottenere produzione di potenza
elettrica “carbon free”.
L'idea è quella di caratterizzare il
funzionamento di un motore a
combustione interna sostituendo
l'aria comburente con una miscela
di O2 + CO2 (ossicombustione). In
questo modo è possibile ottenere
allo scarico un flusso di CO2
virtualmente pura convertib ile in
combustibile verde attraverso un
processo Sabatier.
Durata periodo azienda: 12
mesi
Periodo estero: non previsto
Responsbile della linea
ricerca: Prof. Paolo Carlucci

di

34. Studio di carburanti
alternativi a base di idrogeno e
ammoniaca. Si analizzeranno
forme solide di stoccaggio
dell’idrogeno,
come
nanoparticelle additivate di
borano-ammoniaca o di urea
(per la produzione di NH3)
L’attività di ricerca sarà focalizzata
sullo
studio
di
carburanti
alternativi a base di idrogeno e
ammoniaca. Si analizzeranno form

21

e solide di stoccaggio dell’idrogeno,
come nanoparticelle additivate di
borano ammoniaca o di urea (per la
produzione di NH 3). Si
studieranno i fenomeni di catalisi e
si
effettueranno
dei
test
sperimentali attraverso l’iniezione
direttamente in un combustore
delle nanoparticelle additivate al
combustibile
tradizionale.
Si
implementeranno infine modelli di
calcolo CFD con meccanismi
cinetici
dettagliati
per
caratterizzare
i
processi
di
combustione in presenza di
idrogeno e/o ammoniaca in
combustori reali.
Durata periodo azienda: 9 mesi
presso
Centro
Combustione
Ambiente Spa
Durata periodo estero: 6 mesi
presso
Hydrogen
Safety
Engineering and Research Centre
(Hysafer), Ulster University
Responsabile della linea di
ricerca: Prof.ssa Maria Grazia De
Giorgi
35. Sviluppo di tecnologie
innovative per il controllo e
l'energy routing di smart grid
alimentate
da
fonti
rinnovabili, in una ottica di
smart energy community
Sviluppo di tecnologie innovative
per il controllo e l'energy routing di
smart grid alimentate da fonti
rinnovabili, in una ottica di smart
energy community, con particolare
attenzione
allo
sviluppo
di
tecnologie
per
l'aumento
dell'efficienza energetica e della
resilienza del sistema. Oggetto
della attività di ricerca saranno
inoltre l'integrazione con le reti
energetiche di larga scala, il virtual
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storage, l'utilizzo di tecnologie di
intelligenza artificiale e digital
twin.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Antonio Ficarella
36.
Sviluppo
di
Solarfertigation
(SF),
un
sistema
smart
di
fertirrigazione
(energeticamente
autosufficiente) che integra il
software per il supporto alle
decisioni con l’hardware che
le
traduce
in
azioni
(fertilizzazione e irrigazione)
Il progetto di ricerca si inquadra
nello sviluppo di Solarfertigation
(SF), un sistema smart di
fertirrigazione (energeticamente
autosufficiente) che integra il
software per il supporto alle
decisioni con l’hardware che le
traduce in azioni (fertilizzazione e
irrigazione). Oggetto dell’attività di
studio è l’evoluzione del sistema
agri fotovoltaico SF che integra nel
medesimo terreno la produzione di
energia e cibo, l’obbiettivo è
implementare un\ modello Iot con
nuovi sensori ed attuatori capaci di
ottimizzare il processo.
La proposta si inquadra nelle linee
SNSI ‘Sviluppo dell’agricoltura di
precisione e l’agricoltura del futuro’
e nel PNR 2021-27 nell’ambito di
lavoro
‘Prodotti
alimentari,
bioeconomia, risorse naturali,
agricoltura, ambiente’.
Durata periodo azienda: 12
mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
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Responsabile della ricerca:
Prof. Ivan Nicola Giannoccaro
37.
Sviluppo
e
caratterizzazione di materiali
per
batterie
e
sistemi
elettrochimici sostenibili e
multifunzionali
per
l'accumulo, la produzione e la
conversione di energia
Durata periodo azienda: 6 mesi
Le aziende presso le quali il
dottorando svolgerà la propria
attività di studio e ricerca,
usufruendo di qualificate e
specifiche strutture operative e
scientifiche sono:
-FIAMM Energy Technology S.p.A.
di Montecchio Maggiore (VI),
azienda multinazionale attiva nella
produzione e distribuzione di
accumulatori per l'avviamento di
autoveicoli e per uso industriale;
-FAAM Fib S.r.l. di San Potito
Sannitico (CE), azienda produttrice
di sistemi di accumulo di energia
per i settori avviamento, trazione e
stazionario.
Durata periodo estero: 0 mesi
Responsabili della linea di
ricerca: Prof. Claudio Mele – Prof.
Benedetto Bozzini
38. Sistemi ad altissima
efficienza per il recupero di
acqua da umidità ambientale
basati sul rotolamento con
distacco della goccia indotto
piezoelettricamente.
L’attività di ricerca è finalizzata allo
sviluppo di dispositivi smart per il
recupero di acqua dall’umidità
ambientale.
In
particolare,
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l’obiettivo
consiste
nella
realizzazione di reti piezoelettriche
funzionalizzate
mediante
elettrospinning di fibre Janus, al
fine di controllare non solo la
dinamica di nucleazione e crescita
delle gocce di acqua (dovuta alle
caratteristiche di wetting del
poroso random, ma anche la
dinamica di de-wetting delle stesse.
L’attività coinvolge competenze
multidisciplinari in meccanica del
contatto, microfluidica e micro/nano-fabbricazione.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabili della linea di
ricerca: Prof. Michele Scaraggi –
Prof. Massimo De Vittorio
39. Impatto dell’introduzione
delle
fonti
di
energia
rinnovabili
sulla
riconfigurazione e lo sviluppo
di processi produttivi e catene
del
valore
industriali
resilienti,
sostenibili
e
competitive, in grado di
adattarsi proattivamente a
scenari
e
cambiamenti
politici,
economici
e
tecnologici di decoupling, crisi
internazionali
e
di
approvvigionamento
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Claudio Petti
40. Sistemi AgroVoltaici, sia a
scala territoriale, con una
valutazione delle idoneità
delle diverse componenti del
paesaggio,
sia
a
scala
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aziendale, attraverso specifica
sperimentazione
Si intendono studiare i sistemi AV,
sia a scala territoriale, con una
valutazione delle idoneità delle
diverse componenti del paesaggio,
sia a scala aziendale, attraverso
specifica sperimentazione presso
l’impresa
partner
indicata.
Particolare attenzione sarà rivolta
all’integrazione
fra
le
problematiche ambientali e quelle
produttive. Nel contesto di clima
semi-arido come quello pugliese, lo
studio si focalizzerrà sul ciclo
dell’acqua e del carbonio.
Durata periodo azienda: 12
mesi presso M2 Energia s.r.l., sede
legale Via Lamarmora, 3 - San
Severo (FG), con sedi operative
anche a Gravina in Puglia (BAT),
Potenza, Melfi e Roma.
Durata periodo estero: 6 mesi
Opportunità di collaborazione
internazionale e disponibilità a
ospitare il ricercatore: Prof.
Dimitrios K. Karpouzos, Lab. of
Agricultural Engineering & Land
Reclamation, Dept. of Hydraulics,
Soil Science and Agricultural
Engineering, Aristotele University
of Thessaloniki, Greece
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Antonio Leone
41.
Green
Analytical
Chemistry: development of
sensors based on molecularly
imprinted
polymers
for
emerging pollutants
Il mercato mondiale dei servizi di
analisi chimiche per gli scopi più
disparati ha una grande rilevanza
economica e le previsioni indicano
una
notevole
crescita
in
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DOTTORATO IN
“Scienze e
Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali”

conseguenza delle norme (per es.
ambientali) sempre più stringenti e
delle nuove tecnologie sviluppate.
Promuovere la sostenibilità di
questo
mercato
rappresenta
dunque un imperativo. In questa
direzione si muove la ricerca in
chimica analitica che si propone di
sostituire i metodi di analisi
attualmente impiegati che usano
grandi quantità di reagenti, spesso
non ecocompatibili, e di energia
con approcci green. A pieno titolo a
questa linea di ricerca si ascrive
quella relativa alla messa a punto di
sensori biomimetici per inquinanti
emergenti basati sull’uso di
polimeri a stampo molecolare che
ci si propone di sviluppare nel
presente progetto.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Cosimino Malitesta
42.
Sperimentazione
di
processi di bioproduzione di
combustibili a partire da
biomasse di scarto, mediante
diverse tipologie di batteri
capaci
di
condurre
un
metabolismo fermentativo e/o
foto-fermentativo
(enterobatteri, batteri rossi
non sulfurei, cianobatteri).
Sviluppo di un sistema rapido ed
efficiente di monitoraggio del
consumo del substrato e dei
combustibili prodotti (H2, etanolo)
allo scopo di ottimizzare i diversi
parametri per massimizzare la
bioconversione.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Periodo estero: non previsto
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Phd in “Biological
and environmental
sciences and
technologies”

Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Ludovico Valli
43. Soglie critiche delle
alterazioni del ciclo idrologico
nel Mediterraneo: tempistica
a scala subregionale
Le proiezioni climatiche mostrano
che il bacino del Mediterraneo è
soggetto ad alterazioni del ciclo
idrologico con diffusa riduzione
delle precipitazioni, aumento in
alcune aree delle precipitazioni
estreme e frequenti siccità in molte
aree. Questo progetto utilizza le
simulazioni prodotte dai progetti
CMIP6 e CORDEX per determinare
quando verranno superate le soglie
critiche per i rischi posti
all’ambiente e ai settori produttivi,
differenziando fra le diverse aree
all'interno del bacino.
Durata periodo azienda: 9 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Piero Lionello
44. Maricoltura e restoration
ecology: Policoltura in-shore
abbinata alla realizzaazione di
barriere artificiali
L’acquacultura
multitrofica
integrata è un sistema ideato allo
scopo
di
ridurre
l’impatto
dell’allevamento
intensivo
accoppiando
produzione
e
recupero
ambientale,
trasformando un impatto negativo
in un fattore positivo in una
filosofia di circular economy. Il
presente progetto rappresenta il
successivo passo nell’applicazione
di queste metodiche attraverso
l’aggiunta di substrati duri sul
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fondo sabbioso al di sotto delle
gabbie che andrebbe ad aumentare
l’efficacia
dell’attività
di
biorisanamento,
trasformando
un’area degradata in un sito che
potrebbe implementare il turismo.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca:
Prof.ssa
Adriana
Giangrande
45.
Valorizzazione
dei
sottoprodotti e reflui delle
aziende vitivinicole
Sviluppo di sistemi di recupero di
composti antiossidanti. Impiego
dei sottoprodotti e reflui per una
economia circolare come, ad
esempio, l’impiego di additivi nei
mangimi animali.
Durata periodo azienda: 9 mesi
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Luigi De Bellis
46. Creazione di un sistema di
monitoraggio per la verifica di
efficacia di fitofarmaci con
sistemi endoterapici a basso
impatto ambientale
Il progetto intende mettere a frutto
l’expertise acquisita dal gruppo di
Chimica Generale ed Inorganica di
Unisalento
nell’ambito
del
monitoraggio di performance di
prodotti fitoterapici mediante
l’utilizzo di profili metabolomici
basati su spettri di Risonanza
Magnetica Nucleare. In particolare,
il progetto si riferisce a tecnologie
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innovative a basso impatto
ambientale,
quali
quelle
di
somministrazione endoterapica di
principi attivi e del loro utilizzo
anche per il controllo di Xylella
fastidiosa nelle patologie dell’ulivo.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Francesco Paolo
Fanizzi
47. Studio comparato del
tratto gastrointestinale in
pesci modello per l’analisi
della risposta integrata a
stimoli di natura chimicofisica,
nutrizionale,
microbiologica, tossicologica
e ambientale
Il tratto gastrontestinale (GI) è uno
dei principali organi barriera di un
organismo animale. Nei pesci,
mediando
digestione
e
assorbimento
di
nutrienti,
ospitando
il
microbioma,
partecipando alla risposta immune
agli stimoli luminali e attivando la
risposta sistemica all’alimento, alle
molecole bioattive luminali e ai
microrganismi attraverso gli assi
intestino-organo, il GI garantisce la
crescita e la capacità riproduttiva e,
più in generale, il benessere
dell’animale. Dai pesci in uso in
laboratorio (ad es. zebrafish), ai
pesci nei vari ambienti naturali, alle
specie ittiche in allevamento, il
progetto mira a identificare gli
elementi di responsività del GI a
stimoli e interazioni di natura
chimico-fisica,
nutrizionale,
microbiologica,
infettiva,
tossicologica, ambientale, ecc. per
traslare le conoscenze acquisite
verso i) la scoperta di nuove
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interrelazioni
funzionali
tra
alimenti, GI e microbioma (inteso
in
chiave
microbiologicofunzionale); ii) la ricerca e lo
sviluppo
di
nuovi
modelli
nutraceutici (valutando ad es. gli
effetti di bioattivi, pre/pro/postbiotici e/o simbionti pesce-specifici
sulla funzione dell’organismo); iii)
il miglioramento della qualità delle
carni degli organismi allevati e, in
ottica green, di derivati e scarti
(pelle, scheletro, ecc.) ad alto valore
biotecnologico aggiunto; iv) lo
sviluppo di nuovi modelli in
tossicologia; v) la valutazione degli
effetti di inquinanti ambientali in
condizioni di laboratorio e in
campo.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Tiziano Verri
48. Il fenomeno della pesca
illegale del dattero di mare
(Lithophaga lithophaga) lungo
le coste del Salento
Il dattero di mare Lithophaga
lithophaga è un bivalve endolitico
commestibile,
protetto
dalla
Direttiva
Habitat,
che
vive
all'interno di rocce carbonatiche.
La pesca viene effettuata rompendo
le rocce in cui cresce, causando
cambiamenti
permanenti
del
substrato con la conseguente
eradicazione
delle
comunità
associate, e la perdita di
biodiversità e produttività dei
fondali interessati. Il progetto mira
a definire l’impatto ecologico ed
economico derivante da tale attività
illegale e le possibili contromisure.
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Durata periodo in azienda: 6
mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della linea di
ricerca: Prof. Stefano Piraino
49. Bioproduzione di sostanze
naturali da utilizzare nel
miglioramento
della
sostenibilità in agricoltura.
Bioproduzione di sostanze naturali
da utilizzare nel miglioramento
della sostenibilità in agricoltura. Si
intende sviluppare metodi di
coltivazione innovativi per piante o
microorganismi per lo sviluppo di
una filiera di bioproduzione con
prestazioni ambientali elevate e
ottimizzazione del consumo idrico.
Gli obiettivi perseguiti, in linea con
la missione del PNRR di sviluppo di
una
filiera
agroalimentare
sostenibile, includono lo sviluppo
di prodotti naturali per l'agricoltura
biologica e per il mercato
biotecnologico.
Durata periodo in azienda: 9
mesi
Periodo estero: non previsto
Responsabile della linea di
ricerca:
Prof.
Gian
Pietro
Disansebastiano
50. Caratterizzazione delle
proprietà antiossidanti di
polifenoli estratti dal caffè su
modelli di malattie umane
croniche
e/o
neurodegenerative in vitro e/o
in vivo.
In questa attività di ricerca ci si
prefigge di caratterizzare le
proprietà antiossidanti (ma anche
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anti-infiammatorie, antibatteriche,
antitumorali, etc.) di composti
bioattivi
(principalmente
polifenoli, ma non solo) dagli scarti
della produzione del caffè per il loro
sfruttamento per la prevenzione ed
il co-trattamento (insieme ai
farmaci appropriati) di patologie
interessate da stress ossidativo,
come quelle neurodegenerative.
Ciò contribuirà ad allestire
protocolli terapeutici innovativi per
il trattamento di tali patologie e
permetterà di valorizzare gli scarti
di produzione il cui smaltimento
presenta un costo economico ed
ambientale di rilievo.
Durata periodo azienda: 6 mesi
Durata periodo estero: 6 mesi
Responsabile della
Prof. Dario Lofrumento

ricerca:

51. Sviluppo di nuovi processi
di compostaggio aerobico per
una riduzione dell’impatto
ambientale generato dallo
smaltimento di rifiuti.
Sviluppo di nuovi metodi per la
rimozione di composti inorganici
inquinanti correlati con processi di
compostaggio di rifiuti di varia
origine. Obiettivo finale è la
riduzione dell’impatto ambientale
complessivo dei processi di
smaltimento di rifiuti tramite
compostaggio,
oltre
alla
produzione
di
ammendanti/fertilizzanti di alta
qualità,
con
caratteristiche
controllate (bassa concentrazione
di metalli tossici ed altri agenti
inquinanti; controllo di parametri
chimici come umidità, pH, etc.) ed
idonee per applicazioni agricole,
nutraceutiche,
ornamentali
e
paesaggistiche.
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Durata periodo azienda: 6 mesi
Periodo estero: non previsto
Responsabile della
Prof. Michele Benedetti
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ricerca:

