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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: MATEMATICA E INFORMATICA 
Numero borse finanziate: 3 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

  Max 1000 caratteri (spazi esclusi) 

Il corso di dottorato di ricerca in Matematica e Informatica si prefigge di far acquisire a 

ciascuno dei dottorandi abilità relative.  

a) alla ricerca autonoma con risultati scientifici internazionalmente validi e 

tecnologicamente trasferibili; 

b) al coordinamento con altri esperti su progetti di ricerca/sviluppo con temi sia 

strettamente matematici ed informatici che multidisciplinari; 

c) al coordinamento di piccoli team di ricerca e sviluppo in contesto sia accademico che di 

impresa; 

d) alla comunicazione a livello internazionale di progetti e risultati; 

e) alla valutazione dei risultati e della letteratura scientifica almeno in un settore di 

specializzazione. 

Il programma formativo si articola su tre livelli: frequenza di corsi di lezione 

(principalmente nei primi due anni) sia di base che sulle tematiche di ricerca del dottorato; 

impegno in progetti di ricerca, che consentano di affinare le capacità di ricerca dei 

dottorandi; stesura della tesi di dottorato sotto la supervisione dei docenti specializzati 

nelle aree di ricerca scelte dai dottorandi (il terzo anno) 
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FINALITA’ 

 Max 1000 caratteri (spazi esclusi) 

Le finalità sono articolate nell’ambito di ciascuno dei tre curricula.  

Curriculum di "Matematica pura" relativo ai seguenti settori scientifico-disciplinari: 

1. MAT/02  Algebra 

2. MAT/03  Geometria 

3. MAT/04  Matematiche complementari 

4. MAT/05  Analisi matematica  

5. MAT/06  Probabilità e statistica matematica 

6. MAT/07  Fisica matematica 

7. MAT/08  Analisi numerica 

8. MAT/09 Ricerca operativa  

Curriculum di "Matematica applicata" relativo ai seguenti settori scientifico-disciplinari: 

1. MAT/02  Algebra 

2. MAT/03  Geometria 

3. MAT/04  Matematiche complementari 

4. MAT/05  Analisi matematica 

5. MAT/06  Probabilità e statistica matematica 

6. MAT/07  Fisica matematica 

7. MAT/08  Analisi numerica 

8. MAT/09  Ricerca operativa 

9. INF/01 Informatica  

Curriculum di "Informatica" relativo ai seguenti settori scientifico-disciplinari: 

1. INF/01  Informatica 
2. ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 
3. MAT/09  Ricerca operativa 
4. MAT/07  Fisica matematica 
5. MAT/08  Analisi numerica 
6. MAT/02  Algebra 
7. MAT/03  Geometria 
8. MAT/06 Probabilità e statistica matematica 
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RISULTATI 

 Max 1000 caratteri (spazi esclusi) 

Obiettivo primario del Dottorato è la formazione di giovani ricercatori nei settori della 

Matematica Pura e Applicata e dell'Informatica, e la creazione di figure professionali che 

possano trovare sbocco sia nel settore della ricerca universitaria che nel mondo 

dell'industria. 
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