
Offerta formativa del Dottorato in Ingegneria Industriale 

 
Sono previste intense attività in comune tra più corsi di dottorato, di perfezionamento linguistico e informatico, 
nonchè nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed 
internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. Tali attività vengono 
svolte e coordinate prevalentemente dalla Scuola di Dottorato in Ingegneria e Architettura alla quale afferisce 
il Corso di Dottorato in Ingegneria Industriale. 
 
Linguistica 
Nei primi anni di attività i Dottorandi di Ricerca in Ingegneria Industriale devono seguire un apposito corso di 
lingua inglese, gestito dal Centro Linguistico di Ateneo. I candidati devono superare una prova di ingresso ed 
una prova finale organizzate da personale specializzato. Sono previsti seminari per agevolare i dottorandi a 
presentare articoli scientifici a Congressi e riviste internazionali. 
 
Informatica 
Nei primi anni di attività i Dottorandi di Ricerca in Ingegneria Industriale devono seguire un corso relativo 
all'utilizzazione di programmi di calcolo, gestito da Docenti della Scuola di Dottorato in Ingegneria e 
Architettura. Tutti i Dottorandi nelle loro attività di ricerca devono mostrare spiccate abilità informatiche e 
devono utilizzare codici di calcolo specifici per l'analisi di problemi tecnici e scientifici. 
 
Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento 
Durante il percorso formativo sono svolti alcuni cicli seminariali dedicati alla gestione della ricerca, della 
conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento nazionali ed europei. 
 
Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale 
Durante il percorso formativo sono svolti alcuni cicli seminariali dedicati alla valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale, con illustrazione delle problematiche brevettuali. 
 
 

Cicli seminariali – a.a. 2021/2022 

 
Il Corso di Dottorato in Ingegneria Industriale propone inoltre una serie di corsi e/o seminari su tematiche 
dell’ingegneria industriale. Il calendario dei cicli seminariali viene aggiornato periodicamente. 


