
dei percorsi di
dottorato  

universitari, clinici e aziendali. Ausili informatici per disabili sono
disponibili per l’Università Magna Graecia. Sarà infine garantita la
possibilità di lavorare in remoto in caso di eventuali astensioni
obbligatorie dal lavoro per maternità o motivi di salute, in modo da
consentire ai dottorandi di mantenere il contatto con il gruppo di ricerca e
di curare il proprio aggiornamento scientifico. 

2) Presenza di
soluzioni
ecocompatibili nella
realizzazione e
gestione dei
percorsi di
Dottorato,
includendo ad
esempio la
presenza di moduli
specifici o contenuti
formativi nel campo
della green e/o
blue economy  

N/A 

BORSA n. 2 

A. RICERCA PROPOSTA  

1) Tema della
ricerca e coerenza
con la Strategia
Nazionale di
Specializzazione
Intelligente (SNSI)
approvata dalla
Commissione
Europea  

La presente proposta di ricerca nasce dalla volontà e dall’esigenza di
sviluppare competenze e collaborazioni sul tema della radioterapia ad
alta precisione guidata da immagini di risonanza magnetica (RM). 
Recentemente sono stati stanziati fondi ministeriali per nuove
attrezzature da Radioterapia da destinare alle regioni meridionali. Fra
queste, la regione Calabria sta valutando l’acquisto di acceleratori lineari
innovativi, integrati con sistemi di imaging tomografico, per garantire una
maggiore efficacia nella cura dei tumori con radiazioni. Benché siano
indiscussi i vantaggi e i benefici che tali macchinari possano garantire nel
contesto radioterapico, è anche evidente che un utilizzo appropriato
richieda un elevato livello di specializzazione e conoscenze delle
tecnologie biomediche. L’Università Magna Graecia di Catanzaro offre da
diversi anni un percorso di studio di primo e secondo livello in Ingegneria
Informatica e Biomedica, con tirocini formativi presso aziende biomediche
ed unità sanitarie locali che consentono un rapido trasferimento delle
conoscenze sia a livello industriale che clinico. Il progetto di dottorato
proposto costituisce un tassello ulteriore nella realizzazione di un
percorso formativo di alta specializzazione, capace di trasformare i
risultati della ricerca e dell’innovazione in un vantaggio competitivo per il
territorio ed in un effettivo aumento del benessere dei cittadini, così
come auspicato dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente
(SNSI). 

2) Attività di ricerca
proposta,
metodologie e
contenuti  

Durante gli ultimi anni, si è mostrato un interesse crescente nell’utilizzo
della Risonanza Magnetica nella radioterapia guidata dalle immagini.
L’eccellente contrasto dei tessuti molli, la buona risoluzione temporale e
l’assenza di radiazioni ionizzanti, rendono la RM una tecnologia
interessante per lo studio di tessuti target e organi a rischio. Inoltre,
queste proprietà della RM hanno motivato diversi sviluppi tecnologici
verso l’integrazione della RM con unità di trattamento di radioterapia, con
lo scopo di portare a trattamenti completamente guidati dalla RM. 
In questo contesto, il presente progetto di dottorato si pone come
obiettivo lo sviluppo di tecniche e algoritmi per l’elaborazione delle
immagini RM da integrante durante il workflow radioterapico, dalla fase
di pianificazione, a quella del rilascio della dose per finire con il follow up
del paziente, per rispondere ad alcuni dei quesiti ancora aperti che
limitano l’utilizzo esclusivo della RM in radioterapia. Partendo dai risultati
finora ottenuti dal gruppo proponente il progetto, si prevedono i seguenti
step metodologici:



• analisi quantitativa dei vantaggi derivanti dall’utilizzo della RM per la
pianificazione: si prevede di effettuare un confronto, in termini di
capacità di visualizzare i tessuti molli e di effettuare il calcolo della dose,
tra RM e CT. In questa fase, sarà indispensabile per il dottorando
acquisire tutto il know how, disponibile presso il gruppo proponente il
progetto, per la generazione di immagini pseudo-CT a partire a dati RM,
segmentazione automatica di tumore e organi a rischio.
• studio e valutazione della qualità delle immagini RM in room ottenute in
un acceleratore lineare commerciale. In questo ambito, sarà necessaria
la collaborazione con l’azienda Biomedical Service s.r.l. che detiene
l’esclusiva, per la Calabria, per la commercializzazione e la manutenzione
del sistema della Viewray “MRIadian Linac”. Il periodo di permanenza del
dottorando presso l’azienda consentirà di acquisire le conoscenze
fondamentali sul sistema integrato acceleratore-RM, studiarne le
specifiche tecniche e progettare un possibile workflow per l’utilizzo totale
delle immagini RM.
• analisi retrospettiva e studio di fattibilità di un piano di trattamento
esecuzione e follow up basato esclusivamente su immagini RM. Il
candidato trascorrerà un periodo all’estero presso il DKFZ dove da Agosto
2017 è disponibile una unità MRIadian Linac per scopi clinici e di ricerca.
Sarà quindi possibile acquisire dati in loco, verificare gli algoritmi
implementati ed il workflow progettato.  

3) Grado di
innovazione della
ricerca proposta per
il settore di
intervento  

Benché le immagini RM siano da tempo integrate nel workflow della
pratica radioterapica, esse non possono essere utilizzate come modalità
di imaging esclusiva in questo ambito. Il problema principale risiede
soprattutto nella mancanza di informazioni dosimetriche (raggi X
assorbiti dai tessuti) ricavabili dall’intensità dei livelli di grigio,
informazione che è invece disponibile nella tomografia computerizzata
(TC), la quale rappresenta tutt’ora la modalità di imaging principale per
la radioterapia. Tuttavia, la TC non offre un buon contrasto per i tessuti
molli e non è in grado, quindi, di offrire un monitoraggio in tempo reale
dei movimenti del tumore e degli organi interni. Per questo motivo le
immagini RM vengono spesso accoppiate a quelle TC. Il presente
progetto pone come obiettivo l’utilizzo esclusivo di immagini di RM
durante tutto il corso del trattamento radioterapico, investigando
soluzioni per il calcolo della dose in fase di pianificazione e durante il
rilascio della dose. Ad oggi, non esiste alcuna soluzione a riguardo e
diverse sono le domande aperte cui la ricerca proposta auspica di
rispondere:
• è possibile e soprattutto vantaggioso basare la pianificazione del
trattamento radioterapico solo su immagini RM?
• è praticabile un controllo in tempo reale della dose rilasciata grazie alla
disponibilità di immagini di RM?
• quale strategia si rivela la più adatta per aiutare il medico
radioterapista nella decisione immediata su un ricalcolo della dose o su
una ripianificazione del trattamento in caso di sensibili deviazioni
geometriche e riduzione della massa tumorale?
• è davvero pensabile di ottenere informazioni funzionali e fisiologiche
durante il trattamento radioterapico grazie alla disponibilità di sequenze
specifiche per RM? Quali sono i limiti della risoluzione temporale a
riguardo?
Il progetto si pone quindi delle finalità ambiziose, raggiungibili solo
attraverso un elevato grado di innovazione nell’elaborazione del segnale
di RM, nell’implementazione di algoritmi ad hoc per il calcolo della dose in
tempo reale e segmentazione delle aree di interesse per la
ripianificazione on-line. Il conseguimento totale, ma anche parziale, di
tali obiettivi apporterebbe un elevato grado di innovazione all’attuale
pratica radioterapica. 

4) Coerenza del
tema di ricerca con
l'ambito
disciplinare del
Dottorato e con la
composizione del

Il progetto è pienamente coerente con l'ambito disciplinare e gli obiettivi
formativi del corso di dottorato in Oncologia molecolare e traslazionale e
tecnologie medico-chirurgiche innovative, ed in particolare con quelli del
curriculum “ingegneria biomedica, dei sistemi e delle nanotecnologie
applicate all'oncologia”, che promuove, tra le altre cose, la formazione di
dottori di ricerca esperti in elaborazione di immagini per la pianificazione



Collegio dei docenti
 

di interventi terapeutici in oncologia.
Il Collegio dei docenti comprende diversi professori e ricercatori di
ingegneria biomedica, fisica medica applicata e oncologia, con esperienze
specifiche nell’ambito della radioterapia guidata da immagini, chirurgia
robotica e trattamenti innovativi per la cura dei tumori. Inoltre, fa parte
del Collegio anche il Prof. Joao Seco, professore ordinario di fisica medica
presso il centro di ricerca per il cancro (DKFZ) di Heidelberg, che
supervisionerà lo studente durante il periodo all’estero e che già da anni
conduce una proficua collaborazione scientifica con l’Università Magna
Graecia di Catanzaro sulle tematiche proposte nel presente progetto, così
come documentato dalla produzione scientifica. 

5) Fattibilità tecnica
della proposta e
cronoprogramma di
attuazione  

Il progetto si basa su una consistente esperienza in materia di Image
Guided Radiotherapy maturata dal gruppo di elaborazione di immagini
guidato dalla Dott.ssa Maria Francesca Spadea presso l’Università Magna
Graecia (UMG) di Catanzaro, così come testimoniato dalle numerose
pubblicazioni scientifiche a riguardo; sulla disponibilità dell’azienda
Biomedical Service s.l.r. di Catanzaro, leader nella gestione delle
tecnologie biomediche e delle apparecchiature di imaging sul territorio
regionale, principale referente di servizio di Ingegneria clinica esterna
dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ed in particolare
del reparto di Radioterapia; su una forte collaborazione con il DKFZ
center di Heidelberg, dove è disponibile una unità MRIadian Linac per
scopi clinici e di ricerca. 
Con queste premesse, il cronoprogramma di attuazione sarà così
suddiviso:
Mesi 1-9 (totale 9 mesi), presso UMG: Lo studente studierà e acquisirà il
know how necessario per condurre le successive ricerche in azienda e
presso l’Università straniera. In particolare si doterà di conoscenze
specifiche riguardanti il contenuto informativo delle immagini CT e RM,
registrazione di immagini, pianificazione radioterapica, tecniche di
segmentazione e algoritmi per la conversione delle immagini CT in RM
(generazione di pseudo-CT).
Mesi 10-15 (totale 6 mesi), presso Biomedical Service s.r.l.: Il candidato
studierà nel dettaglio le apparecchiature di radioterapia utili al calcolo
della dose e all’acquisizione delle immagini. Questo sarà possibile grazie
alla grossa connessione che l’azienda ha sul territorio regionale con le
realtà cliniche. 
Mesi 16-27 (totale 12 mesi), presso DKFZ: Lo studente potrà utilizzare in
loco l’apparecchiatura MRIadian Linac per l’acquisizione di immagini e il
calcolo della dose. Inoltre studierà soluzioni alternative per la
pianificazione e la dosimetria su immagini RM utilizzando algoritmi per la
conversione RM in pseudo-CT.
Mesi 28-33 (totale 6 mesi), presso Biomedical Service s.r.l.: Il candidato
rientrerà in azienda per applicare i risultati della ricerca svolta all’estero
nel contesto clinico territoriale,
Mesi 34-36 (totale 3 mesi), presso UMG: Il candidato redigerà articoli
scientifici e si dedicherà alla stesura della tesi finale illustrando i risultati
ottenuti. 

6) Sinergie rispetto
all’eventuale
successivo impiego
dei dottori di
ricerca (in rapporto
al mondo del
lavoro)  

Come già illustrato nel paragrafo 1) della sezione A della presente
proposta, la regione Calabria sta investendo e continuerà ad investire
molto sulle tecnologie biomediche ad elevata innovazione, con particolare
riguardo alle unità di radioterapia ad alta precisione. Serviranno pertanto
delle figure altamente specializzate, riconducibili ad Ingegneri Biomedici
con Dottorato di Ricerca, per sfruttare al meglio le potenzialità di questi
grandi macchinari, fungendo da anello di congiunzione tra l’innovazione
prodotta dalla ricerca e la pratica clinica. Si prevede, in un prossimo
futuro, l’espansione delle unità di Bioingegneria già presenti presso le
Aziende ospedaliere, e la stretta collaborazione tra Unità Cliniche e
mondo accademico. Al contempo, le aziende presenti in Italia per la
commercializzazione, la manutenzione e la gestione delle tecnologie
biomediche sono alla continua ricerca di personale altamente qualificato
da impiegare nel settore ricerca o nel settore installazione e messa in
servizio dei macchinari. 



B. ATTIVITA’ DA SVOLGERE PRESSO L’IMPRESA con sede nell'intero territorio nazionale  

1) Attività di ricerca
da svolgere presso
l’impresa  

Presso l’azienda Biomedical Service s.r.l. il dottorando avrà la possibilità
di studiare le specifiche tecniche e le caratteristiche funzionali della
macchina MRIdian Linac, imparare ad utilizzare il sistema di
pianificazione del trattamento (TPS) e a studiare le principali procedure di
calibrazione. Potrà inoltre seguire l’istallazione di unità MRIdian Linac o
simili presso i presidi ospedalieri che ne faranno richiesta in regione o
extraregione (come ad esempio presso l’Ospedale Gemelli di Roma). 

2) Denominazione
dell’impresa presso
cui verrà svolta
l’attività relativa al
tema di ricerca  

La Biomedical Service s.r.l. 

3) Sede legale
dell’impresa (Città,
Provincia, indirizzo)
 

Città: CATANZARO 

Provincia: CZ 

Indirizzo: Viale Cassiodoro 25 - 88100 Catanzaro 

4) Sede operativa
principale (e se
pertinente unità
organizzativa)
presso cui è svolta
l’attività di ricerca
del dottorando  

Città: CATANZARO 

Provincia: CZ 

Indirizzo: Viale Cassiodoro 25 - 88100 Catanzaro 

5) Nome, cognome
e riferimenti del
tutor aziendale  

Nome: Francesca 

Cognome: Pristerà 

Ruolo: Ingegnere Clinico servizi di installazione e manutenzione 

Email: francescapristera@biomedicalservice.it 

Telefono: : +39 0961 769484 

6) Modalità di
supervisione
tutoriale dei
dottorandi  

Presso Biomedical Service s.r.l. lo studente sarà supervisionato da
personale qualificato nei servizi di ingegneria clinica per la gestione delle
tecnologie biomediche. Durante i mesi di permanenza saranno previsti
degli incontri mensili tra il dottorando, il supervisor aziendale e la
Dott.ssa Spadea per la verifica degli obiettivi prefissati e l’aggiornamento
dell’esperienza formativa, al fine di correggere eventuali deviazioni
rispetto al piano prefissato. 

7) Durata di
permanenza in
impresa del
dottorando titolare
della borsa
aggiuntiva PON
(minimo 6 mesi,
massimo 18)  

(mesi) 12 

8) Impiego dei
risultati e delle
ricadute dell’attività
di ricerca per
l'accrescimento
delle abilità del
dottorando con
riferimento al

I risultati ottenuti saranno principalmente disseminati presso l’Università
Magna Graecia attraverso attività seminariale in particolare per gli allievi
del corso magistrale di Ingegneria Biomedica. Sarà inoltre possibile
prevedere una visita guidata degli stessi presso un reparto ospedaliero
dove la Biomedical Service s.r.l. avrà installato macchinari specifici. Da
un punto di vista professionale, il dottorando imparerà sul campo come
gestire una tecnologia biomedica altamente innovativa, apprendendo i
principi fondamentali dell’ingegneria clinica. 



settore di
intervento  

Lettera di intenti da
parte dell’impresa
con l’impegno a
garantire la
disponibilità della
sede operativa per
l’attività di ricerca
indicata e la
supervisione
tutoriale del
dottorando (su
carta intestata
dell’impresa,
firmata dal legale
rappresentante o
suo delegato)  

File allegato: lettera d'intenti azienda.pdf  

C. ATTIVITA’ ALL’ESTERO  

1) Attività di ricerca
da svolgere
all’estero  

Nel Gennaio 2017 la German Research Foundation ha acquistato una
unità MRIdian Linac da installare presso l’Ospedale Universitario-DKFZ di
Heidelberg. Ad oggi, si tratta dell’unico acceleratore lineare integrato con
RM disponibile in Europa per studi clinici e di ricerca. L’attività del
dottorando sarà focalizzata sullo studio dai dati di calibrazione della
macchina e clinici al fine di sviluppare un metodo innovativo per il calcolo
della dose in tempo reale. Si prevendono in particolare le seguenti
attività:
• acquisizione delle conoscenze necessarie per il calcolo della dose
tramite algoritmi Monte Carlo;
• acquisizione di dati su fantoccio su TC e RM: presso il DKFZ è
disponibile un particolare fantoccio sintetizzato tramite stampa 3D e
replicante i tessuti biologici. Questo può essere utilizzato sia in TC che in
RM e costituisce un elemento unico per la messa a punto e la validazione
di algoritmi per il calcolo della dose;
• valutazione delle distorsioni geometriche introdotte nell’acceleratore
lineare al fine di correggere opportunamente la dose calcolata;
• confronto dosimetrico tra il TPS integrato in MRIdian Linac e tecniche
montecarlo;
• validazione su fantoccio e su dati clinici degli algoritmi di conversione di
RM in pseudo CT;
• elaborazione di un piano di trattamento completo che tenga in
considerazione il workflow clinico in termini di tempo macchina, tempo-
operatore e vantaggi rispetto alla corrente pratica clinica.
  

2) Denominazione
del soggetto
ospitante all’estero
(università, ente di
ricerca pubblico o
privato, impresa);  

Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) 

3) Sede legale del
soggetto ospitante
all’estero  

Città: Heidelberg 

Germania 

Indirizzo: Im Neuenheimer Feld 280 · 69120 Heidelberg (Germania) 

4) Sede operativa
principale (e se
pertinente unità
organizzativa)
presso cui è svolta

Città: Heidelberg 

Germania 

http://dottorati.cineca.it/php5/compilazione/2017/vis_allegato.php?username=&PASSWORD=&modello=A&db=MIUR9&PREF_X_TABELLE=PONDT17&codice=DOT13C5393&chiave_allegato=S7N3K3ZNMY3ERSYJCZ


l’attività di ricerca
all’estero  

Indirizzo: Im Neuenheimer Feld 280 · 69120 Heidelberg (Germania) 

5) Nome, cognome,
ruolo e contatti del
tutor del soggetto
ospitante  

Nome: Joao 

Cognome: Seco 

Ruolo: Professore ordinario, direttore di dipartimento 

Email: j.seco@dkfz-heidelberg.de 

Telefono: +49 (0)6221 42-2554 

6) Durata della
permanenza
all’estero (minimo 6
mesi, massimo 18
mesi)  

(mesi) 12 

7) Impiego dei
risultati e delle
ricadute dell’attività
di ricerca per
l'accrescimento
delle abilità del
dottorando con
riferimento al
settore di
intervento  

I risultati ottenuti saranno disseminati presso l’Università Magna Graecia
attraverso attività seminariale. Inoltre, il dottorando avrà la possibilità di
partecipare a convegni scientifici internazionali per illustrare i
conseguimenti della ricerca e redigerà articoli scientifici che
contribuiranno ad accrescere il suo curriculum.
La permanenza del dottorando presso il DKFZ di Heidelberg con la
possibilità di utilizzare una macchina esclusiva per radioterapia guidata
da RM costituisce una circostanza unica per il dottorando per acquisire le
conoscenze necessarie in ambito di radioterapia guidata da RM. 

 
  

Lettera di intenti da
parte del soggetto
ospitante con
l’impegno a
garantire la
disponibilità della
sede operativa per
l’attività di ricerca
indicata e la
supervisione
tutoriale del
dottorando (su
carta intestata del
soggetto ospitante,
firmata dal legale
rappresentante o
suo delegato)  

File allegato: Letter of intent - Spadea.pdf  

D. ATTIVITA’ FORMATIVA PRESSO L’UNIVERSITA’  

1) Modalità di
svolgimento e
contenuti delle
attività integrative
di formazione
destinate al
dottorando (oltre a
quelle già previste
dal corso di
dottorato) rilevanti
per il percorso
individuato  

Saranno previste delle attività integrative specifiche rilevanti per il
presente progetto di ricerca.
• Grazie alla forte collaborazione del gruppo di elaborazione di immagini
guidato dalla Dott.ssa Maria Francesca Spadea e l’Unità operativa di
Radioterapia della AO Pugliese Ciaccio di Catanzaro, il dottorando potrà
assistere a seminari ed eventi di formativi organizzati dai fisici medici e
dai medici della suddetta unità. Nella fase iniziale sarà molto importante
per il dottorando visitare il reparto di radioterapia, conoscere le principali
tecnologie biomediche, le fasi della pianificazione ed esecuzione
dell’intervento. 
• Il gruppo di ricerca guidato dalla Dott.ssa Maria Francesca Spadea si
riunisce con cadenza mensile in occasione di seminari tematici che
riguardano l’elaborazione delle immagini. In particolare, nel contesto

http://dottorati.cineca.it/php5/compilazione/2017/vis_allegato.php?username=&PASSWORD=&modello=A&db=MIUR9&PREF_X_TABELLE=PONDT17&codice=DOT13C5393&chiave_allegato=KLMMMPWT2HX38TSBAP


della presente proposta, saranno fondamentali interventi specifici su
tecniche di computer vision e machine learning, al fine di fornire al
dottorando gli strumenti utili per la progettazione degli algoritmi richiesti.
• Si prevede la partecipazione ad almeno una summer school
internazionale su tecniche di image guidance in radioterapia e chirurgia. 
  

2) Elementi di co-
progettazione o
intervento diretto
da parte
dell’impresa  

L’azienda Biomedical Service s.r.l. è una delle aziende che sta
contribuendo al rinnovamento parco grandi macchine dell’Unità Operativa
di Radioterapia del Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio. Da circa un
anno sta studiando le migliori soluzioni da proporre, anche grazie alla
collaborazione scientifica con il gruppo di ricerca di elaborazione di
immagini coordinato dalla Dott.ssa Maria Francesca Spadea. L’azienda
stessa ha necessità di poter contare sull’alta specializzazione post laurea
di giovani nell’ambito della radioterapia guidata da immagini e contribuirà
al presente progetto di dottorando intervenendo direttamente sul quelle
che saranno le necessità formative del dottorando. 

3) Grado di
rispondenza della
proposta rispetto
alla domanda di
alta formazione per
garantire le
adeguate
competenze
richieste dal
tessuto produttivo  

Il presente progetto nasce dalla reale domanda da parte del settore
industriale e clinico di figure professionali altamente specializzate per la
gestione dei grandi macchinari ospedalieri. Queste devono poter fungere
da anello di congiunzione tra il mondo della ricerca ed esigenze del
territorio in cui vengono impiegate. Come illustrato nel punto 1) della
sezione A della presente proposta, la regione Calabria, ed in particolare
l’Unità di Radioterapia dell’AO Pugliese-Ciaccio stanno esplorando
soluzioni innovative per l’acquisto di grandi macchinari per la radioterapia
guidata da immagini. La Biomedical Service s.r.l. è una delle aziende che
è stata chiamata a rispondere a questa domanda, e sta proponendo le
diverse tecnologie commerciali attualmente disponibili. La stessa
Biomedical Service s.r.l., a fronte della proficua collaborazione azienda-
accademia instaurata con l’università Magna Graecia di Catanzaro, ha più
volte manifestato l’interesse nella formazione di Ingegneri Biomedici e
Clinici nell’ambito dell’elaborazione di immagini partecipando a percorsi
post-laurea ad hoc, come ad esempio il Master in Ingegneria Clinica
attivato nell’AA 2013/14. Tale collaborazione, che ha dato già frutti in
passato, con l’impiego di allievi ingegneri biomedici presso la Biomedical
Service s.r.l. stessa e aziende simili, si profila come ulteriore risposta alla
crescente domanda in materia. 

E. CONTRIBUTO AL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI  

1) Eventuali
iniziative che si
intende mettere in
atto per assicurare i
principi di pari
opportunità,
antidiscriminazione,
parità di genere ed
accessibilità per le
persone disabili sia
in fase di accesso
che di attuazione
dei percorsi di
dottorato  

Il processo di selezione della scuola di dottorato in Oncologia molecolare
e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative dell’Università
Magna Graecia di Catanzaro è basato esclusivamente sulle competenze
tecnico-scientifiche dei candidati, senza alcuna discriminazione di genere,
razza, religione, nazionalità, convinzioni politiche, stato sociale o
tendenze sessuali. Il presente progetto garantirà pari opportunità
nell’utilizzo della strumentazione, accesso ai dati e agli ambienti
universitari, clinici e aziendali. Ausili informatici per disabili sono già
disponibili per l’Università Magna Graecia. Sarà infine garantita la
possibilità di lavorare in remoto in caso di eventuali astensioni
obbligatorie dal lavoro per maternità o motivi di salute, in modo da
consentire ai dottorandi di mantenere il contatto con il gruppo di ricerca e
di curare il proprio aggiornamento scientifico. 
  

2) Presenza di
soluzioni
ecocompatibili nella
realizzazione e
gestione dei
percorsi di
Dottorato,
includendo ad
esempio la
presenza di moduli

N/A 


