
AUTOMOTIVE PER UNA MOBILITA’ INTELLIGENTE 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 14/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 15/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 25/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 07/06/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 22/06/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 27/06/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 28/06/2018 

Coordinatore 

Prof. Nicolò Cavina 
Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Viale Risorgimento 2 - Bologna 
nicolo.cavina@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Soggetti consorziati ai sensi dell’art. 2, comma 
2, lett. d) del D.M. n. 45/2013 

Università di Modena e Reggio Emilia 
Università degli Studi di Parma 

1. Progettazione e Produzione del Veicolo, 
Integrazione di Sistema 

Il curriculum ha lo scopo di formare ricercatori e ingegneri altamente 
qualificati, operanti negli ambiti più attinenti alla progettazione e alla 
produzione del settore Automotive, in grado di affrontare problematiche di 
ricerca e sviluppo in discipline quali:  

- Industria 4.0 e tecnologie di produzione avanzate  

- Gestione della supply chain  

- Automazione industriale e robotica  

- Big Data e Cloud Computing per la produzione  

- Materiali, tecnologie di illuminazione e metodi di progettazione per 
migliorare l'efficienza e la sicurezza dei veicoli  

- Valutazione del ciclo di vita del veicolo. Economia circolare: 
riparazione e riutilizzo di parti del veicolo. 

2. Sistemi Energetici, Propulsori, 
Prestazioni del Veicolo 

Il curriculum ha lo scopo di formare ricercatori e ingegneri altamente 
qualificati, operanti negli ambiti più attinenti al veicolo come sistema 
energetico e dinamico, in grado di affrontare problematiche di ricerca e 
sviluppo in discipline quali: 

- Elettrificazione ed elettronica di potenza  

- Sistemi di propulsione elettrici, ibridi e basati su motori a combustione 
interna  

- Sistemi avanzati di combustione e post-trattamento delle emissioni 
inquinanti  

- Batterie e sistemi di accumulo dell'energia 

- Gestione energetica del veicolo e ottimizzazione energetica  

- Dinamica e controllo del veicolo 

3. Informatica e Connettività del Veicolo 

Il curriculum ha lo scopo di formare ricercatori e ingegneri altamente 
qualificati, operanti negli ambiti più attinenti alla connettività e alla 
digitalizzazione nel settore Automotive, in grado di affrontare 
problematiche di ricerca e sviluppo in discipline quali:  

- Interfaccia uomo-macchina e sistemi di infotainment  

- Gamification per migliorare il comportamento dei conducenti  

- Reti veicolari, sensori veicolari e Big Data per la mobilità  

- Guida automatica e autonoma  

- Connettività per V2I - veicolo-infrastruttura, V2V - veicolo-veicolo e 
V2G - veicolo-rete  

- Analisi dati e modelli di previsione avanzati 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 
Ogni posizione con borsa e assegno di ricerca è 
riservata a un Curriculum del corso di dottorato. 
Lo scorrimento della graduatoria finale di merito 
avverrà in funzione del Curriculum per il quale il 

28 

mailto:nicolo.cavina@unibo.it


candidato ha espresso la preferenza nelle 
dichiarazioni rilasciate in sede di compilazione 
della domanda e indicato sul frontespizio del 
progetto di ricerca. 
Qualora dovessero rimanere posti liberi a 
seguito del completo scorrimento della sub-
graduatoria legata ai Curricula, questi saranno 
proposti ad eventuali candidati collocati in 
posizione utile nella graduatoria generale 

Posti con borsa di studio 

3 finanziati dall’Università di Modena e Reggio Emilia, di cui: 

 1 riservato al Curriculum 1 “Progettazione e Produzione del Veicolo, 
Integrazione di Sistema” 

 1 riservato al Curriculum 2 “Sistemi Energetici, Propulsori, Prestazioni 
del Veicolo” 

 1 riservato al Curriculum 3 “Informatica e Connettività del Veicolo” 

Posti con borsa di studio a tema 

vincolato (art. 9 del bando) 
in sede di prova orale i candidati 
potranno manifestare alla Commissione 
esaminatrice il proprio interesse 
all’assegnazione di una o più borse di 
studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la 
Commissione esprimerà un giudizio di 
idoneità ai fini dell’assegnazione delle 
borse a tema vincolato, in considerazione 
delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

3 finanziati integralmente sul bilancio centrale, di cui 

 1 riservato al Curriculum 1 “Progettazione e Produzione del Veicolo, 
Integrazione di Sistema”, dedicato al tema di ricerca “Collegamenti e 
componenti innovativi per applicazioni in ambito automotive” 

 1 riservato al Curriculum 2 “Sistemi Energetici, Propulsori, Prestazioni 
del Veicolo”, dedicato al tema di ricerca “Azionamenti multi-fase per 
trazione elettrica ad elevata affidabilità” 

 1 riservato al Curriculum 3 “Informatica e Connettività del Veicolo”, 
dedicato al tema di ricerca “Sistemi di comunicazione radio per 
applicazioni automotive” 

1 - finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal Dipartimento 
di Ingegneria Industriale, riservato al Curriculum 2 “Sistemi Energetici, 
Propulsori, Prestazioni del Veicolo”, dedicato al tema di ricerca “Analisi e 
sviluppo di soluzioni per la formazione della miscela in motori GDI ad alta 
potenza specifica tramite simulazione CFD” 

1 - finanziato integralmente dal Dipartimento di Ingegneria Industriale 

riservato al Curriculum 1 “Progettazione e Produzione del Veicolo, 
Integrazione di Sistema”, dedicato al tema di ricerca “Modellazione 
avanzata CAD basata su voxel per simulazioni FSI nella progettazione di 
strutture automotive” 
1 – riservato al Curriculum 3, finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte 
Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità 
(fondi POR FSE – obiettivo tematico 10) – Ambito A - Titolo progetto: “Big 
data analytics per la diagnostica predittiva e proattiva di sistemi batteria di 
auto elettriche”,  
1 – riservato al Curriculum 2, finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte 
Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità 
(fondi POR FSE – obiettivo tematico 10) – Ambito B - Titolo progetto: 
“Sistemi di combustione innovativi per la riduzione dei consumi e delle 
emissioni inquinanti” 
1 riservato al Curriculum 3, finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte 
Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità 
(fondi POR FSE – obiettivo tematico 10) – Ambito B - Titolo progetto: 
“Utilizzo di tecniche di realtà virtuale acustica e visiva in campo motoristico 
ed automobilistico” 
3 - finanziati dall’Università di Parma, di cui: 
o  2 riservati al Curriculum 1 “Progettazione e Produzione del Veicolo, 

Integrazione di Sistema”, dedicati, rispettivamente, ai seguenti temi di 
ricerca: 

- “Antenne Automotive per Connettività V2X” 

- “Modello Analitico di Giunti Ibridi Metallo-Compositi” 
o 1 riservato al Curriculum 3 “Informatica e Connettività del Veicolo”, 

dedicato al tema di ricerca “Guida Autonoma” 
1 finanziato da Samputensili Machine Tools S.r.l., riservato al Curriculum 1 
“Progettazione e Produzione del Veicolo, Integrazione di Sistema”, 
dedicato al tema di ricerca “Tecnologie di Produzione Avanzate” 
1 finanziato da Samputensili Cutting Tools S.r.l., riservato al Curriculum 1 
“Progettazione e Produzione del Veicolo, Integrazione di Sistema”, 
dedicato al tema di ricerca “Advanced Manufacturing Technology for Gear 
Cutting Tools Production” 
1 finanziato dal Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e 
dell'Informazione "Guglielmo Marconi" con risorse derivanti da un contratto 
di ricerca commissionata con FEV Italia Srl, riservato al Curriculum 2 



“Sistemi Energetici, Propulsori, Prestazioni del Veicolo” e dedicato al tema 
di ricerca “Algoritmi di controllo per azionamenti elettrici di tipo unificato 
applicati alla trazione elettrica” 
1 finanziato da Ferrari S.p.A., riservato al Curriculum 1 “Progettazione e 
Produzione del Veicolo, Integrazione di Sistema”, dedicato al tema di 
ricerca “Saldatura laser di materiali alto riflettenti per la fabbricazione di 
batterie nel settore automotive” 

Posti coperti da assegno di ricerca 
in sede di prova orale i candidati 
potranno manifestare alla 
Commissione esaminatrice il proprio 
interesse all’assegnazione del posto 
coperto da assegno di ricerca. In 
risposta alle manifestazioni d’interesse, 
la Commissione esprimerà un giudizio 
di idoneità ai fini dell’assegnazione 
delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, 
esperienze ed attitudini specifiche dei 
candidati. 

1 - erogato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale con risorse 
derivanti da convenzione con Alma Automotive S.r.l., di durata pari a 36 
mesi, importo lordo percipiente pari a € 26.174,00 annui, riservato al 
Curriculum 2 “Sistemi Energetici, Propulsori, Prestazioni del Veicolo”, 
dedicato al tema di ricerca “Impiego del segnale di pressione in camera 
di combustione per il controllo di combustioni innovative” 
1 - erogato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale con risorse 
derivanti da convenzione con FEV ITALIA S.r.l., di durata pari a 36 mesi, 
importo lordo percipiente pari a € 24.426,00 annui, riservato al 
Curriculum 2 “Sistemi Energetici, Propulsori, Prestazioni del Veicolo”, 
dedicato al tema di ricerca “Soluzioni e tecnologie per l’incremento 
dell’efficienza di propulsori ibridi, e sviluppo di strategie di controllo 
predittive del comportamento dei relativi componenti” 
1 – erogato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e 
dei Materiali, di durata pari a 36 mesi, importo lordo percipiente pari a € 
19.367,00 annui, riservato al Curriculum 3 “Informatica e Connettività del 
Veicolo” e dedicato al tema di ricerca “Controllo cooperativo per la 
gestione del traffico stradale” 
1 – erogato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale con risorse 
derivanti da convenzione con Società Automobili Lamborghini S.p.A., di 
durata pari a 36 mesi, importo lordo percipiente pari a € 24.426,00 annui, 
riservato al Curriculum 2 “Sistemi Energetici, Propulsori, Prestazioni del 
Veicolo” e dedicato al tema di ricerca “Modellazione matematica di 
veicoli ibridi elettrici, studio delle loro innovative tecnologie ed 
ottimizzazione della gestione dei modelli matematici” 
1 – erogato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale di durata pari a 36 
mesi, importo lordo percipiente pari a € 26.174,00 annui, riservato al 
Curriculum 2 “Sistemi Energetici, Propulsori, Prestazioni del Veicolo” e 
dedicato al tema di ricerca “Modellazione, controllo e sperimentazione di 
motori a combustione interna per la minimizzazione del consumo e delle 
emissioni inquinanti”. 
1 – finanziato dal Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, di durata pari a 12 mesi, 
rinnovabili fino a 36 mesi, importo lordo percipiente pari a € 23.786,78 
annui, riservato al Curriculum 1 “Progettazione e Produzione del Veicolo, 
Integrazione di Sistema” e dedicato al tema di ricerca “Studio, sviluppo 
ed applicazione di metodi” computer-base per l’integrazione di aspetti 
funzionali ed estetici per il settore Automotive”. Il finanziamento relativo a 
tale assegno sarà erogato al vincitore direttamente dal Dipartimento di 
Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

Posti senza borsa di studio (art. 7 del 
bando) 
Entro i termini indicati in calce alla 
graduatoria, i candidati idonei non 
vincitori potranno esprimere il proprio 
interesse all’iscrizione con posto senza 
borsa al fine di essere contattati qualora 
dovessero liberarsi posti senza borsa. 
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Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea specialistica/ magistrale/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 



o riportare sul frontespizio il Curriculum del corso di dottorato per cui il candidato concorre e sul quale verte il 
progetto; 

o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 
bibliografia ed eventuale apparato illustrativo; 

o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 

di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 

docenti. 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Didattica di livello universitario. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Conoscenza delle lingue straniere. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (Art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non 
riceveranno alcuna convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle 
prove (i candidati non riceveranno 
alcuna comunicazione sui risultati 
delle prove) 

Valutazione titoli e progetto di ricerca 
Non è richiesta la presenza dei 
candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e 
del progetto di ricerca saranno 
consultabili a partire dal 20/06/2018 
sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste 
in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato 
“risultati valutazione titoli e 
progetto”). 

Prova orale 

Data 

29/06/2018  
Qualora il numero dei candidati 
non consenta lo svolgimento 
della prova orale in un unico 
giorno, il calendario della prova 
orale sarà pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli 
e del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito 
http://studenti.unibo.it a partire dal 
05/07/2018 (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, 
denominato “risultati prova orale”). 

Luogo 
Bologna - Viale Risorgimento 2 
Scuola di Ingegneria e 
Architettura 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a 
distanza in teleconferenza audio e video via web (es. Skype) con le modalità 
indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 20 punti 

- pubblicazioni e altri titoli: max 5 punti  
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 15 punti 

- articolazione della proposta: max 5 punti 

- fattibilità della proposta: max 5 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 

http://studenti.unibo.it/
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La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 

verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi ai 

Curricula del corso di dottorato. 

Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua Inglese.  
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese.  
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera (Inglese): max 5 punti  

- argomentazione relativa al progetto: max 30 punti  

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 15 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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