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Decreto Rettore 
Riapertura termini bando di selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
Matematica e Informatica XXXVIII ciclo - A. A. 2022/2023 con assegnazione di borse di dottorato di cui al 
D.M. n. 351/2022 e al D.M. n. 352/2022 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
emanato con Decreto Rettorale n. 1121 del 03 agosto 2022. 

Il Rettore 

VISTO lo Statuto dell’Università della Calabria; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; 

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università della Calabria; 

VISTA la Legge 13 agosto 1984, n. 476 recante norme in materia di borse di studio e di dottorato di ricerca 
nelle Università; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 19; 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) - Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 con il quale è stato emanato il “Regolamento 
recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 247 del 23 febbraio 2022 che ha disposto l’aumento dell’importo annuo 
lordo della borsa di studio di dottorato di ricerca; 

VISTO il documento relativo al Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

VISTO il D.M. n. 351 del 09 aprile 2022 recante l’attribuzione di borse di dottorato a valere sul PNRR,  
Missione 4, componente 1, “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido 
all’Università” – Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” e Investimento 4.1 
“Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il 
patrimonio culturale”, in forza del quale l’Università della Calabria è risultata assegnataria di finanziamenti 
per borse di dottorato per le macroaree “Transizioni digitali e ambientali”, “PNRR”, “Pubblica 
Amministrazione” e “Patrimonio Culturale”;  

VISTO il D.M. n. 352 del 09 aprile 2022 recante l’attribuzione di borse di dottorato a valere sul PNRR, 
Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” – Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati 
innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei 
ricercatori dalle imprese”, in forza del quale l’Università della Calabria è risultata assegnataria di 
cofinanziamenti ministeriali per borse di dottorato nell’ambito di dottorati innovativi che rispondano ai 
fabbisogni di innovazione delle imprese; 

VISTO il proprio Decreto Rettorale n. 1121 del 03 agosto 2022 con il quale è stata indetta selezione 
pubblica per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca - XXXVIII ciclo - A.A. 2022/2023 con assegnazione 
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di borse di dottorato di cui al D.M. n. 351/2022 e al D.M. n. 352/2022 nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR); 

VISTO il proprio Decreto Rettorale n. 374 del 1° marzo 2022 con il quale è stato emanato il “Regolamento 
tasse, contributi ed esoneri 2022/2023”; 

VISTO il proprio Decreto Rettorale n. 1220 del 12 settembre 2022 relativo alla nomina della commissione 
giudicatrice della selezione per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Matematica e Informatica 
con sede amministrativa presso l’Università della Calabria – XXXVIII ciclo;  

VISTO il proprio Decreto Rettorale n. 1312 del 30 settembre 2022 con il quale sono stati approvati gli atti 
della selezione per l’ammissione al corso di dottorato in Matematica e Informatica – XXXVIII ciclo; 

CONSIDERATO che a conclusione della procedura selettiva non sono stati assegnati n. 3 posti con borsa di 
dottorato; 

VISTA l’istanza pervenuta da parte del Coordinatore del corso di dottorato in Matematica e Informatica 
interessato a riattivare la procedura di selezione sui posti rimasti vacanti; 

RITENUTO opportuno procedere alla riapertura dei termini di scadenza del bando di selezione pubblica per 
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Matematica e Informatica XXXVIII ciclo - A.A. 2022/2023 con 
sede amministrativa presso l’Università della Calabria sui posti rimasti vacanti  

D E C R E T A 

Art. 1 Riapertura termini 

1. Sono riaperti i termini di scadenza del bando di selezione pubblica emanato con Decreto Rettorale n. 
1121 del 3 agosto 2022, per l’assegnazione dei posti con borsa rimasti vacanti per il corso di dottorato in 
Matematica e Informatica - XXXVIII ciclo – A.A. 2022/2023, di cui all’allegato A, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento. 

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca, sul sito 
europeo Euraxess e sul portale dell’Università della Calabria ai seguenti link: 
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-7_dottorati-di-ricerca.html e 
https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/dottorati/ ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Art. 2 Domanda di ammissione 

1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere trasmessa, entro e non oltre le ore 12:00 (ora 
italiana) del 14 ottobre 2022, utilizzando esclusivamente l’apposita procedura on-line disponibile alla 
pagina: https://unical.esse3.cineca.it/. 

2. La procedura di ammissione on-line prevede l’upload dei documenti indicati al comma 8 dell’art. 5 nel 
Decreto Rettorale n. 1121 del 3 agosto 2022 nonchè della dichiarazione per l’opzione dei posti di dottorato 
con borsa a tema vincolato a valere sui fondi dei DD.MM. 351 e 352 del 9 aprile 2022 (Allegato C disponibile 
alla pag. 7 del presente provvedimento). E’ possibile presentare la propria candidatura per una sola borsa 
a tema vincolato. 

Art. 3 Commissioni giudicatrici 
La commissione giudicatrice resta quella nominata con Decreto Rettorale n. 1220 del 12 settembre 2022, 
così come restano validi tutti gli adempimenti previsti nel bando di selezione originario non modificati dal 
presente provvedimento. 
 

Il Rettore 
Nicola Leone  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-7_dottorati-di-ricerca.html
https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/dottorati/
https://unical.esse3.cineca.it/
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Allegato A  
“Schede Analitiche Corsi di Dottorato di Ricerca XXXVIII ciclo – A.A. 2022/2023” 

 

SINTESI POSTI DISPONIBILI 

N. 
Corso di 

dottorato 
Coordinatore Posti disponibili Pagine 

2 
Matematica e 
Informatica 

Prof. Giorgio 
Terracina 

3 posti con borsa di cui: 
n. 2 posti con borsa a valere sul D.M. 351/2022 
n. 1 posto con borsa a valere sul D.M. 352/2022 

4-6 
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Dottorato di ricerca in “Matematica e Informatica” 

Coordinatore 
Prof. Giorgio Terracina - Dipartimento di Matematica e Informatica - Via Pietro 
Bucci - Cubo 31/B, 87036 Arcavacata di Rende (CS)  
Tel.: +39 0984.496465 - e-mail: giorgio.terracina@unical.it - SSD: INF/01  

Durata 3 anni 

Dipartimento 
proponente 

Dipartimento di Matematica e Informatica 

Altri Dipartimenti 
coinvolti 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) 

Aree CUN e Settori 
Scientifico disciplinari 

Area CUN 01: INF/01 - Informatica, MAT/02 - Algebra, MAT/03 - Geometria, 
MAT/04 - Matematiche Complementari, MAT/05 - Analisi Matematica, MAT/06 
- Probabilità e Statistica Matematica, MAT/07 - Fisica Matematica, MAT/08 – 
Analisi Numerica, MAT/09 - Ricerca Operativa 

Tematiche di ricerca 

Le attività del Dottorato interessano, principalmente, le seguenti tematiche di 
ricerca:  

• Intelligenza artificiale. Rappresentazione della conoscenza e ragionamento 
automatico. Programmazione logica. Problemi di soddisfacibilità di vincoli. 
Answer Set Programming. 

• Basi di dati. Sistemi di integrazione di dati e conoscenza. Data and text 
mining. Knowledge management. 

• Informatica teorica. Teoria dei giochi. Decidibilità e Complessità 
Computazionale. 

• Grid computing. Computational science. Automi cellulari. 

• Modelli e metodi di ottimizzazione per la risoluzione di problemi di 
trasporti e logistica. 

• Ottimizzazione non lineare e Machine Learning. 

• Calcolo combinatorio. 

• Studio di modelli canonici di superfici di tipo generale. Curve algebriche e 
loro spazi di moduli. Gruppi e Grafi. 

• Rapporti tra algebra e geometria e tra geometria e fisica nella matematica 
moderna e contemporanea. Sviluppi storici della teoria delle decisioni. 
Storia della matematica in ambito didattico. Didattica della Matematica 
con particolare riferimento al ruolo e uso delle tecnologie 
nell’insegnamento e apprendimento. 

• Calcolo delle variazioni. Metodi variazionali in Analisi Nonlineare. Teoria dei 
punti critici e applicazioni alle Equazioni a derivate parziali non lineari. 
Geometria degli spazi di Banach. Equazioni differenziali ordinarie Problemi 
differenziali al bordo locali e non. Metodi di approssimazione impliciti ed 
espliciti. Problemi di minimo e proiezioni. Soluzioni di problemi di equilibrio 
(misti e generalizzati). Distribuzione uniforme e discrepanza. Metodi di 
integrazione Quasi Monte Carlo. 

• Processi e campi aleatori, ovvero: percolazione, meccanica statistica, 
sistemi di particelle interagenti, sistemi dinamici, finanza quantitativa, 
simulazione stocastica e statistica matematica. 

• Problemi della Teoria Quantistica. Approccio gruppo-teoretico alla teoria 
dell'interazione. Modelli semiclassici e quantistici per il trasporto di 
corrente e di calore nei semiconduttori. Problemi di accoppiamento 
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dispositivi-reti elettriche. 

• Sequenze polinomiali di Sheffer ed operatori di approssimazione connessi. 
Approssimazione numerica di soluzioni di problemi differenziali di ordine 
elevato sia con condizioni al bordo che iniziali. Approssimazioni di Data 
Scattered e interpolazione razionale. Applicazioni della matematica a 
problemi ingegneristici e statistici. 

Requisiti di 
partecipazione 

- Laurea Magistrale/Specialistica (ex DM 270/2004 e DM 509/1999) o Laurea 
(ante DM 509/1999); 
- Titolo equivalente conseguito presso Università straniere legalmente 
riconosciute.  

Modalità di ammissione 
selezione 

Valutazione titoli, prova scritta e prova orale.  
Durante la prova orale verrà verificata la conoscenza della lingua inglese. 

Titoli valutabili e 
documenti 

- Progetto di Ricerca  
- Curriculum Vitae et Studiorum (CV) con annesso certificato di Laurea Triennale 
e Magistrale con indicazione analitica degli esami sostenuti e relativa votazione, 
redatto secondo il modello presente al seguente link: 
www.mat.unical.it/phd/Admission.  
Una copia aggiuntiva di tutti i titoli presentati deve essere inviata, con oggetto 
“Ammissione Dottorato XXXVIII ciclo”, al seguente indirizzo e-mail: 
marilena.lovoi@unical.it. 

Criteri di valutazione 

Punteggio complessivo massimo 90 punti 
Valutazione titoli Punteggio massimo 30 punti 

Progetto di ricerca  
Curriculum Vitae et Studiorum (CV) 

Punteggio massimo 6 punti 
Punteggio massimo 24 punti 

Prova scritta 
Modalità di svolgimento:  
Svolgimento di un tema e due esercizi sulle 
discipline inerenti il dottorato. 

Punteggio massimo 30 punti 

Prova orale 
Modalità di svolgimento:  
Discussione progetto e prova scritta. Colloquio 
sulle discipline inerenti il dottorato. I candidati 
residenti all’estero possono sostenere la prova 
per via telematica. 

Punteggio massimo 30 punti 

Soglia minima per l’accesso alle prove successive e per il superamento del 
colloquio: punti 21 

Posti e Borse di studio 

3 (tre) posti con borsa di studio di cui: 
- n. 2 posti con borsa finanziate con fondi a valere sul D.M. 351/2022 
sull’Ambito: PNRR Ricerca sulle seguenti tematiche:  
        1) “Studio di Tecniche e modelli a supporto della realizzazione di digital 
twins”;  
       2) “Aspetti fondazionali dell’Intelligenza Artificiale e loro applicazioni nella 
Green AI”;  

- n. 1 posto con borsa finanziata con fondi a valere sul D.M. 352/2022 
cofinanziata da Omnia Energia S.p.A. sulla tematica: “Organizzazione per la 
digitalizzazione dell’Azienda”. 

 

 

http://www.mat.unical.it/phd/Admission
mailto:marilena.lovoi@unical.it
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Diario delle prove 

Prova Data Ora Luogo 
Esito valutazione 

titoli 
15 Ottobre 2022   

Prova scritta 17 Ottobre 2022 15:00 

Esclusivamente in presenza 
presso l’Aula MT12 – Cubo 
30B – Dipartimento di 
Matematica e Informatica 
Università della Calabria 
Arcavacata di Rende (CS) 

Prova orale 18 Ottobre 2022 15:00 

Aula MT12 – Cubo 30B – 
Dipartimento di Matematica 
e Informatica Università della 
Calabria Arcavacata di Rende 
(CS) 

I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito: www.mat.unical.it/phd. 
Recapito per 
informazioni 

marilena.lovoi@unical.it 

Sito web del corso www.mat.unical.it/phd  

  

http://www.mat.unical.it/phd
mailto:marilena.lovoi@unical.it
http://www.mat.unical.it/phd
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ALLEGATO C 
DICHIARAZIONE PER L’OPZIONE DEI POSTI DI DOTTORATO 

 

Al Magnifico Rettore  

dell'Università della Calabria 

Via Pietro Bucci 

87036 Arcavacata di Rende (CS) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ Codice Fiscale: ________________Luogo di nascita 

____________________ data di nascita __________________ Sesso M/F_____ residenza (città) ____________ prov. 

____ via_____________________ n. ____ cap __________ cellulare _______________ e-mail ________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l'ammissione al XXXVIII ciclo del Corso di dottorato di ricerca in Matematica e 

Informatica presso codesta Università per l’assegnazione del seguente posto con borsa a tema vincolato: 

 

□ borsa a valere sul D.M. 351/2022 PNRR Ricerca per la tematica: Studio di Tecniche e modelli a supporto della realizzazione di 

digital twins, consapevole degli obblighi previsti e dichiara di impegnarsi a svolgere un periodo di studio e ricerca all’estero di 
almeno 6 mesi; 
 

□ borsa a valere sul D.M. 351/2022 PNRR Ricerca per la tematica: Aspetti fondazionali dell’Intelligenza Artificiale e loro 

applicazioni nella Green AI, consapevole degli obblighi previsti e dichiara di impegnarsi a svolgere un periodo di studio e ricerca 
all’estero di almeno 6 mesi; 
 

□ borsa a valere sul D.M. 352/2022 sulla tematica: Organizzazione per la digitalizzazione dell’Azienda cofinanziata dall’impresa 

Omnia Energia S.p.A. consapevole degli obblighi previsti e dichiara: 
    1) di impegnarsi a svolgere un periodo di studio e ricerca all’estero di almeno 6 mesi; 
    2) di impegnarsi a svolgere un periodo di studio e ricerca in impresa da un minimo di 6 mesi a un massimo di 18 mesi. 

 
 
Dichiara di essere a conoscenza che l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione delle borse a valere sui fondi dei D. M. 351 o 352 del 9 aprile 2022 si configura come scelta 

prioritaria e vincolante e che il bando di selezione emanato con Decreto Rettorale n. 1121/2022 è cofinanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che è 

soggetto a rendicontazione e al rispetto della normativa di riferimento.  

Dichiara, infine, di aver preso visione e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso emanato con Decreto Rettorale n. 1121 del 3 agosto 2022. 

 

Data: ____________________ 

                                                                                                                                               Firma 

                                                                                                                                                          _____________________________ 

Allegare Documento di Identità 
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