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AVVISO 5/2016  

PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE REGIONALI 

 DI DOTTORATO DI RICERCA  

IN SICILIA  

I Finestra – a.a. 2016/2017 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN:  
Ingegneria dei Sistemi, Energetica, Informatica e delle Telecomunicazioni 

Numero borse finanziate: 3 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

  Max 1000 caratteri (spazi esclusi) 

Il Dottorato di ricerca in Ingegneria dei Sistemi, Energetica, Informatica e delle Telecomunicazioni  ha nella 

trasversalità, nelle sinergie e nella multisettorialità il valore dominante del percorso formativo. Ciò permette ai 

dottori di rispondere alle esigenze del territorio e confrontarsi con la comunità scientifica e lavorativa 

internazionale. Il percorso di studi sviluppa un profilo di competenze che associa, a una solida preparazione 

tecnico-scientifica, lo sviluppo di un progetto di ricerca da svolgere anche presso centri di eccellenza 

nazionali e internazionali o realtà industriali che operano nei settori di competenza. Il Dottorato prevede, per 

sua natura, un’intensa attività sperimentale con accesso a laboratori di ricerca ad alta specializzazione. Le 

tre borse finanziate dal PO FSE Sicilia 2014-2020 contribuiscono a rafforzare e espandere  ulteriormente le 

linee portanti del Dottorato, con particolare riferimento all'internazionalizzazione dei percorsi formativi a 

vantaggio del territorio, grazie al percorso di alta formazione.  

FINALITA’ 

 Max 1000 caratteri (spazi esclusi) 

Il Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Sistemi, Energetica, Informatica e delle Telecomunicazioni ha 

conservato nel corso della propria storia, una spiccata vocazione formativa per la ricerca. Lo testimonia il 

numero di membri dell'attuale Collegio che hanno conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nei Cicli delle 

precedenti scuole di Dottorato, a partire dal V e VI Ciclo.  Le finalità che il Dottorato intende perseguire, 

grazie alle collaborazioni via via instaurate sia con le realtà industriali che con gli enti di ricerca operanti nel 

territorio regionale e internazionale, sono rivolte all'alta formazione, sia per la ricerca che per l'integrazione 

tra quest'ultima e il tessuto produttivo regionale. Le borse finanziate dal PO FSE Sicilia 2014-2020  sono 

intese a incrementare ulteriormente entrambe le finalità evidenziate, favorendo l'incremento di competenze 

tramite borse aggiuntive e basate su principi di pari opportunità, a studenti disposti a intraprendere  

significativi percorsi di formazione all'estero.  

 

http://www.unict.it/sites/default/files/linee-guida-logo (2).pdf
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RISULTATI 

 Max 1000 caratteri (spazi esclusi) 

I risultati attesi dall'azione finanziata dal PO FSE Sicilia 2014-2020 si compenetrano perfettamente con quelli 

da sempre cardine del Dottorato di Ricerca, consistenti nella valorizzazione dei risultati della ricerca con 

rilevanti ricadute sul tessuto produttivo, in relazione a obbiettivi coerenti con la Strategia regionale 

dell'innovazione per Ia specializzazione intelligente tramite un processo di internazionalizzazione della figura 

dei Dottori di Ricerca. Il terzo livello di formazione universitaria mira, inoltre, a incrementare sia i livelli di 

conoscenza, sia la capacità  del Dottore di applicare detta conoscenza a casi specifici, connessi con la realtà 

locale, in tutti in quei casi in cui sono richieste figure ad alta specializzazione. La formazione di tali soggetti 

unita alle capacità comunicative, conseguite anche con soggiorni all'estero, permetterà al tessuto produttivo 

siciliano di disporre al proprio interno di potenziali gestori della innovazione tecnologica, primario obiettivo 

del Programma Operativo del finanziamento delle borse. 
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