
Allegato A 
Corso di Dottorato in SCIENZE DI BASE E APPLICAZIONI 

 

Sede  Dipartimento di Scienze Pure e Applicate 

Durata  
 
3 anni 
 

Posti a concorso 
N. = 3 borse finalizzate Progetto Eureka 
 

Curricula 

 
Scienze della Terra 
n.2  posti con borsa: 
  
-Il telerilevamento satellitare per la valutazione 
dei rischi geologici sulle reti tecnologiche 
(borsa cofinanziata da SAIPEM  Fano (PU)- ; 
Regione Marche; Università di Urbino) 
Settore d’intervento: Salvaguardia e valorizzazione 
del paesaggio e del territorio 
Referente: Prof. Marco Menichetti 
marco.menichetti@uniurb.it 
 
 
- Ricerca e innovazione finalizzata all’utilizzo di 
marmi nel sistema legno per arredamenti di 
interni 
(borsa cofinanziata da S2 S.p.A. Fermignano (PU); 
Regione Marche; Università di Urbino) 
Settore d’intervento: settore del legno in tutte le sue 
articolazioni 
Referente: Prof. Alberto Renzulli 
alberto.renzulli@uniurb.it 
 
Scienza della complessità 
n.1 posto con borsa: 
 
-Studio, modellizzazione e ottimizzazione delle 
dinamiche degli ordini mirate all’efficienza della 
produzione 
(borsa cofinanziata da IMAB Group- Fermignano 
(PU); Regione Marche; Università di Urbino) 
Settore d’intervento: Ingegneria informatica nella 
produzione industriale 
Referente: Prof. Alessandro Bogliolo 
alessandro.bogliolo@uniurb.it 
 
Nota:Sono previste graduatorie d’accesso distinte 
per ciascuno dei curricula. 

Borse di studio 
 
3 
 

Modalità di svolgimento 
delle prove di selezione 

Valutazione titoli (curriculum vitae), prova scritta e 
prova orale, verifica orale della conoscenza della 
lingua inglese 
 
Nota: il candidato potrà scegliere di utilizzare la 
lingua inglese per sostenere le prove scritta e orale  

Valutazione titoli  
(max 20 punti) 

-Curriculum vitae  fino ad un massimo di punti: 
20   
 
-valutazione della carriera della laurea magistrale o 



del V.O. fino a un massimo di punti 10; 
 
-altri titoli (scientifici, culturali, professionali, 
pubblicazioni scientifiche ed esperienze lavorative 
maturate nei settori oggetto del Curriculum del 
dottorato) fino a un massimo di punti 10. 
 
Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato 
mediante affissione presso le sedi di svolgimento 
delle prove, prima dell’espletamento della prova 
orale. 
 

Prove di selezione 
 (max 30 punti prova 
scritta, 30 punti prova 
orale) 

La prova scritta consiste nella redazione di un 
elaborato su argomenti inerenti il profilo del 
curriculum prescelto, pertinente ai settori scientifico-
disciplinari cui sono riconducibili i titoli dei progetti di 
ricerca 
 
La prova orale consiste nella presentazione da parte 
del candidato dei suoi interessi scientifici e di ricerca, 
nell’approfondimento delle tematiche affrontate nella 
prova scritta e delle prospettive di svolgimento dello 
specifico progetto di ricerca.  
 
Nella prova orale sarà verificata la conoscenza della 
lingua inglese o della lingua italiana per i candidati 
che avessero sostenuto le prove in lingua inglese 
 
I testi delle prove scritte saranno proposti anche nella 
traduzione inglese e su richiesta la prova orale potrà 
essere condotta in questa lingua  

 
Lingua straniera richiesta 
 

Inglese 

  

Materie su cui verte 
l’esame  

 
Curriculum Scienze della Terra 
 

Per il progetto: 

-Il telerilevamento satellitare per la valutazione 
dei rischi geologici sulle reti tecnologiche 
 

GEO 03 - Geologia strutturale 
GEO 04 – Geografia Fisica e Geomorfologia 
 
Per il progetto: 

- Ricerca e innovazione finalizzata all’utilizzo di 
marmi nel sistema legno per arredamenti di 
interni 
 
GEO/07 - Petrologia e Petrografia 
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-
petrografiche per l'ambiente ed Beni Culturali 
 
 
Curriculum Scienze della Complessità 

 
Per il progetto: 

Studio, modellizzazione e ottimizzazione delle dinamiche 
degli ordini mirate all’efficienza della produzione 

 
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 
 



 

Diario e sede delle prove 

 
Saranno pubblicate almeno 15 gg prima dello 
svolgimento delle prove nel portale di Ateneo alla 
pagina internet: www.uniurb.it>Studia con noi> 
Formazione continua e abilitazione> Dottorati di 
ricerca> Elenco corsi dottorato di ricerca e bando 
 
 

 


