
 
 
 

 

Allegato n. 2 

Denominazione Dottorato di 
Ricerca 

Sustainable Energy and Technologies 

Ciclo 
37° 

Settore 
AGR/09, ING-IND/35 

Durata 
3 anni 

Facoltà Facoltà di Scienze e Tecnologie 

Pagina web 
PhD in Sustainable Energy and Technologies / Free University 
of Bozen-Bolzano (unibz.it) 

Coordinatore 
Prof. Andrea Gasparella 

Tematiche dell’Innovazione // 

Tematiche Green 1. Implicazioni dell’uso di biocombustibili in motori diesel ad uso 
agricolo e industriale con particolare focus sulle interazioni 
con i (bio)lubrificanti (Dr. Marco Bietresato) 

2. Valutazione e audit delle pratiche e performance ESG” (Prof. 
Guido Orzes) 

Posti disponibili 
2 

Modalità di selezione 
Requisiti di ammissione:  
Lauree del vecchio ordinamento: tutte 
Lauree specialistiche e magistrale del nuovo ordinamento: tutte 
 
Altri requisiti: la media dei voti di laurea magistrale (o 
equivalente) dovrà essere superiore o uguale a 24/30. 
 
Criteri di valutazione  
Si riconosceranno i seguenti punteggi: 
- fino a un massimo di 15 punti: per il curriculum, la lettera di 
motivazione, ed i titoli; 
- fino a un massimo di 15 punti: per il colloquio. 
 
Il punteggio finale è la somma dei punti precedenti, con un 
massimo di 30, e sarà utilizzato per definire la lista di priorità e 
l'accesso alle borse di studio. Il punteggio più basso per essere 
ammessi in graduatoria è 18/30 

Documentazione da caricare 
- Una lettera di motivazione in lingua inglese (max. 1 
pagina). Si prega di segnalare nella lettera il tema di ricerca 
selezionato tra quelli elencati nella sezione temi “Green” o 
“Innovation” del presente bando e la coerenza tra il profilo del 
candidato e il tema. 
- Curriculum vitae (CV) (in inglese e possibilmente secondo il 

formato europeo scaricabile qui: 

https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-

vitae ). 

https://www.unibz.it/en/faculties/sciencetechnology/phd-sustainable-energy-technologies/
https://www.unibz.it/en/faculties/sciencetechnology/phd-sustainable-energy-technologies/
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae


 

 

- Certificato di laurea/esami magistrale 

-Dichiarazione del candidato PhD PON (disponibile nel portale) 
 

 
Ai fini dell´ammissione, la media dei voti di laurea magistrale (o 
equivalente) deve essere superiore o uguale a 24/30. Per le 
lauree equipollenti ottenute all´estero il voto espresso su base 
numerica sarà opportunatamente trasformato. In caso di titolo 
Universitario italiano la certificazione DEVE essere sostituita 
della dichiarazione sostitutiva o dal Diploma Supplement. 
 
Ulteriori documenti da allegare, se disponibili: 
- lettere di referenza, scritte in lingua italiana, tedesca od 

inglese da parte di un docente universitario o un ricercatore di 

un ente di ricerca,  

- - l’elenco delle pubblicazioni del/la candidato/a (pubblicate, 
in stampa o sottomesse) con relativi link, se disponibili. 

Data, luogo, tipologia e lingua 
della prova orale 

19 novembre 2021, a partire dalle ore 8:30 online via 
MS Teams  
Si prega di connettersi alla seguente stanza virtuale per 
partecipare al colloquio on-line: 
 
Join on your computer or mobile app  
Click here to join the meeting  
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2JjZTBhZTItZDMxNC00NmQzLTk1NDMtYjE0OTAwMGRlODVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2292513267-03e3-401a-80d4-c58ed6674e3b%22%2c%22Oid%22%3a%22a966735b-4395-4151-adc1-474a56bef080%22%7d

