
Scuola di Dottorato in Ingegneria 
“Leonardo da Vinci” 

 
Bando interno per l’attribuzione di 1 Borsa di Dottorato di Ricerca ad un tema 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. 
 
Tali progetti 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 di 
finanziabilità.  
Al progetto primo classificato della graduatoria sarà attribuita una borsa di Dottorato di Ricerca, aggiuntiva 
rispetto a quelle già attribuite ai vari corsi di DR afferenti alla Scuola da parte del S.A. ed appositamente messa a 
disposizione dall’Ateneo per il presente progetto di attività multi-disciplinari. Ulteriori borse di DR potranno essere 
attribuite agli altri progetti giudicati idonei, in ordine di graduatoria, in caso di ulteriori disponibilità finanziarie. 
 
I progetti dovranno essere caratterizzati dai seguenti aspetti qualificanti, che costituiranno elemento di valutazione da 
parte della Commissione: 

• multi-disciplinarietà del tema di ricerca 
• validità scientifica del tema di ricerca 
• gestione scientifica della borsa da parte di un gruppo di docenti (i "tutors" dell’allievo) appartenenti a Corsi di 

DR ed ad aree culturali diverse 
 
La gestione amministrativa della borsa sarà attribuita ad uno dei Corsi di DR di appartenenza dei docenti “tutor”, 
mentre la gestione scientifica del lavoro dell’allievo (es., le valutazioni periodiche) saranno svolte in maniera congiunta 
dai corsi stessi. 
La borsa sarà attribuita ad uno degli allievi risultati idonei nel concorso di ammissione di uno dei Corsi di DR cui 
appartengono i docenti “tutors”, che deve essere indicato nel progetto.  
Nel caso la borsa venga richiesta da più allievi, essa sarà attribuita ad insindacabile giudizio del Comitato Direttivo 
della Scuola. 
SCADENZA: Il progetto deve essere fatto pervenire per e.mail o in forma cartacea al Direttore della Scuola 
(leonardo.bertini@ing.unipi.it), utilizzando la scheda allegata, entro il 9 settembre 2005. 
 
 



Scuola di Dottorato in Ingegneria 
“Leonardo da Vinci” 

Bando per l’attribuzione di 1 Borsa di Dottorato di Ricerca ad un tema a carattere multi-disciplinare 
 

Scheda per la presentazione del progetto di ricerca. 
 

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) 

 

CORSO DI DR PROPOSTO COME TITOLARE DELL’AMMINISTRAZIONE  DELLA BORSA 
 

CORSO DI DR NELLA CUI GRADUATORIA DI IDONEI SI PROPONE DI INDIVIDUARE L’ALLIEVO 
DESTINATARIO DELLA BORSA 

 
SCADENZA: Il progetto deve essere fatto pervenire per e.mail o in forma cartacea al Direttore della Scuola 
(leonardo.bertini@ing.unipi.it), utilizzando la scheda allegata, entro il 9 settembre 2005. 
 


