
Scuola di Dottorato in Ingegneria 
“Leonardo da Vinci” 

 
Bando interno per l’attribuzione di 2 Borse di Dottorato di Ricerca a temi a carattere multi-

disciplinare 
 
Il presente progetto si propone di dare attuazione sostanziale alla norma Statutaria della Scuola nella quale si prevede di 
privilegiare le attività multi-disciplinari, favorendo in tal modo la collaborazione tra docenti e ricercatori appartenenti 
ad aree culturali e Dottorati di Ricerca diversi. 
 
I docenti e ricercatori membri dei Corsi di DR afferenti alla Scuola “Leonardo da Vinci” sono invitati a presentare, 
seguendo lo schema di domanda allegato, progetti di attività di ricerca multi-disciplinari da svolgere quale tesi di 
Dottorato di Ricerca in Ingegneria. 
 
I progetti dovranno presentare i seguenti requisiti:  

• multi-disciplinarietà del tema di ricerca, che deve richiedere il fattivo contributo di tematiche culturali 
tipicamente afferenti ad aree culturali diverse della Scuola 

• gestione scientifica della borsa da parte di un gruppo di docenti (i "tutors" dell’allievo) appartenenti a Corsi di 
DR afferenti ad aree culturali diverse della Scuola 

• indicazione del o dei corsi di dottorato afferenti alla Scuola nelle cui graduatorie di idonei potrà essere 
individuato l’allievo cui attribuire la borsa (tali corsi di dottorato dovranno figurare tra quelli di appartenenza 
dei docenti proponenti) 

 
I seguenti aspetti dei progetti saranno considerati punti qualificanti, e costituiranno gli elementi di valutazione da parte 
della Commissione: 

• livello di multi-disciplinarietà del tema di ricerca 
• validità scientifica del tema di ricerca 
• effettiva possibilità di conduzione del tema di ricerca da parte di giovani ricercatori provenienti, come 

formazione, da aree culturali diverse. 
• effettiva possibilità di svolgimento della ricerca proposta in qualità di tesi di dottorato, tenendo conto anche 

degli eventuali strumenti (mezzi di calcolo, attrezzature sperimentali) necessari e della loro disponibilità per 
l’allievo. 

 
I progetti presentati saranno esaminati e selezionati da un’apposita commissione nominata dal Comitato Direttivo della 
Scuola, la quale ne valuterà l’idoneità (nel senso della rispondenza ai requisiti del Bando) e stilerà una graduatoria dei 
progetti ritenuti idonei ai fini della finanziabilità. 
 
La graduatoria dei progetti finanziabili sarà pubblicata sul sito web della Scuola, indicando, per ogni progetto, il titolo, i 
docenti proponenti e le graduatorie di idoneità dalle quali è ammessa la provenienza dell’allievo. 
 
Nel bando per il concorso di ammissione dei corsi di dottorato della Scuola sarà riportata la seguente dicitura: 
“La Scuola di dottorato in ingegneria “Leonardo da Vinci” potrà finanziare fino a due borse aggiuntive per lo 
svolgimento di temi a carattere multi-disciplinare, a candidati risultati idonei al concorso, che ne facciano domanda”  
 
Entro 15 giorni dal termine del concorso di ammissione ai corsi di dottorato, anno 2009, e dalla pubblicazione delle 
relative graduatorie, gli allievi risultati idonei potranno fare domanda al direttore della Scuola per l’attribuzione di una 
borsa per lo svolgimento di uno dei progetti risultati finanziabili, indicando: 

• cognome e nome 
• corso di dottorato nella cui graduatoria di ammissione hanno conseguito l’idoneità 
• tema della borsa richiesta 
• punteggio conseguito nel concorso di ammissione al dottorato di ricerca 
• breve “curriculum vitae et studiorum” 
• elenco dei titoli presentati al concorso di ammissione al dottorato di ricerca 

 
Ogni allievo potrà fare domanda per l’attribuzione delle sole borse per le quali la idoneità in suo possesso figura tra 
quelle indicate come ammissibili nel relativo progetto di ricerca. 
 
Il Consiglio della Scuola, entro 30 giorni dalla conclusione dell’ultimo concorso di ammissione ai corsi di dottorato 
della Scuola, bando 2009, sentito il parere dei docenti proponenti i progetti risultati vincitori, disporrà con apposita 
delibera l’attribuzione di ogni borsa disponibile ad uno degli allievi che ne hanno fatto richiesta. 



 
Le borse saranno attribuite seguendo l’ordine della graduatoria dei progetti di ricerca risultati finanziabili. 
A ciascun progetto, non potrà essere attribuita più di una borsa. 
Ove la borsa per un determinato progetto venga richiesta da più allievi risultati idonei nello stesso concorso di 
ammissione, nell’attribuzione della borsa stessa si dovrà rispettare la relativa graduatoria di merito. 
 
La gestione amministrativa di ciascuna borsa sarà attribuita al Corso di DR nella cui graduatoria di idoneità sarà stato 
selezionato l’allievo destinatario della borsa stessa. 
 
La gestione scientifica del lavoro dell’allievo (es., le valutazioni periodiche) sarà condotta in maniera congiunta da tutti 
i docenti “tutor”. 
 
 



Scuola di Dottorato in Ingegneria 
“Leonardo da Vinci” 

 
Bando per l’attribuzione di 2 Borse di Dottorato di Ricerca ad un tema a carattere multi-disciplinare 

 
TITOLO DEL TEMA DI RICERCA 

 
DOCENTI PROPONENTI (“TUTORS”) 

COGNOME E NOME CORSO DI DR DI APPARTENENZA SSD 
   
   
   
   
   

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA PROPOSTA 
(Evidenziare soprattutto gli aspetti multi-disciplinari)

 
 
 
 

CORSI DI DOTTORATO AFFERENTI ALLA SCUOLA DALLE CUI GRADUATORIE DI IDONEITA’ 
(BANDO 2009) POTRANNO PROVENIRE I CANDIDATI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA(*) 

 
 
 
IL PROGETTO DEVE ESSERE FATTO PERVENIRE AL DIRETTORE DELLA SCUOLA ENTRO LE ORE 12 
DEL GIORNO 15 LUGLIO 2008. 
 
(*)I CORSI DI DOTTORATO INDICATI DEVONO FIGURARE TRA QUELLI DI APPARTENENZA DEI DOCENTI PROPONENTI 


