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LA RETTRICE
VISTO il D.R. n. 738/2018 del 05/07/2018 con il quale è stato emanato il bando di concorso per
l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca - XXXIV ciclo – A.A. 2018/2019;
VISTA la nota della Responsabile scientifica del modulo informatico del Progetto “Territori Aperti”,
finanziato dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali CGIL, CISL e UIL, acquisita agli atti in data
08/08/2018 prot. n. 35305, con la quale si chiede di integrare i posti messi a concorso per il Dottorato di
Ricerca in Ingegneria e scienze dell’informazione a seguito della disponibilità dei fondi necessari per il
finanziamento di due borse di dottorato;
VISTA la nota del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica,
acquisita agli atti in data 09/08/2018 prot. n. 35465, con la quale si chiede di integrare i posti messi a
concorso per il Dottorato di Ricerca in Ingegneria e scienze dell’informazione a seguito della disponibilità
dei fondi necessari per il finanziamento di una borsa di dottorato finanziata dal Progetto di ricerca
“Applicativi per funzioni di segnalamento ferroviario”;
VISTA la nota del Responsabile scientifico del Progetto Ex-EMERGE (Centre of Excellence, su veicolo
connesso, geo-localizzato e cybersicuro), acquisita agli atti il 21/08/2018 prot. n. 36091, con la quale si
chiede di integrare i posti messi a concorso per il Dottorato di Ricerca in Ingegneria e scienze
dell’informazione a seguito della disponibilità dei fondi necessari per il finanziamento di una borsa di
dottorato;
VISTO il D.R. n. 876/2018 del 23/08/2018 con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione;
DECRETA
ART. 1
Fermo restando il termine di scadenza per la presentazione delle domande online fissato alle ore 13.00 del
31 AGOSTO 2018, il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca è integrato e
modificato come di seguito specificato.
ART. 2
Il numero dei posti messi a concorso per il Dottorato di Ricerca in Ingegneria e scienze
dell’informazione è aumentato a 13 come di seguito riportato:
Posti

13
di cui

con borsa

10

senza borsa

3

Finanziamento borse di
studio

•

n. 6 Borse finanziate dall’Università degli Studi dell’Aquila

•

n. 1 Borsa finanziata dal Progetto “Territori Aperti” (progetto
finanziato dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali CGIL, CISL e
UIL), relativa al tema di ricerca “Metodologie, approcci e tecniche di
raccolta e gestione di dati relativi ai disastri naturali”
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•

n. 1 Borsa finanziata dal Progetto “Territori Aperti” (progetto
finanziato dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali CGIL, CISL e
UIL), relativa al tema di ricerca “Analisi di dati relativi ai disastri
naturali secondo l’approccio Open Data Science”

•

n. 1 Borsa finanziata dal Progetto di ricerca “Applicativi per funzioni
di segnalamento ferroviario” relativa al tema di ricerca "Model-Driven
Engineering di ambienti di progettazione di sistemi ferroviari"

•

n. 1 Borsa finanziata dal Progetto Ex-EMERGE (Centre of Excellence,
su veicolo connesso, geo-localizzato e cybersicuro) relativa al tema di
ricerca “Architetture, protocolli e algoritmi per localizzazione ad alto
grado di accuratezza e sicurezza nei sistemi di trasporto intelligenti
(Architectures, protocols and algorithms for localization with high
degree of accuracy and security in intelligent transportation systems)”

L’Aquila, 28 agosto 2018
LA RETTRICE
F.to Prof.ssa Paola Inverardi
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