Dottorato in Sostenibilità e Innovazione per il progetto dell’ambiente
costruito e del sistema prodotto
XXXVI° ciclo
Borsa Inps
Per il bando di Dottorato del ciclo XXXVI è prevista 1 ulteriore borsa di ricerca, promossa
dall’INPS, nell’ambito dei Dottorati di ricerca in materia di “Industria 4.0; sviluppo
sostenibile; welfare e benessere”, che prevede l’erogazione di borse di studio in favore
dei figli e orfani di:
- dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria
delle Prestazioni creditizie e sociali;
- pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
Per la partecipazione al tale bando INPS si fa riferimento alle tematiche ed alle modalità di
seguito evidenziate:
La ricerca deve essere finalizzata ad approfondire le sinergie tra le tematiche proprie dello
scenario di Impresa 4.0, le sfide della sostenibilità ed il ruolo che le discipline del progetto,
alle diverse scale, possono svolgere in tale contesto di riferimento come attori dello sviluppo
dell’ambiente costruito e del sistema prodotto.
La tematica dovrà essere affrontata attraverso una metodologia caratterizzata da:
- approccio interdisciplinare (discipline del progetto ma anche contributo delle scienze
ingegneristiche, sociali ed economiche);
- ricerca-azione con l'obiettivo di sperimentare metodi e strumenti definiti in azioni pilota sui
territori di riferimento.
Tra i contenuti individuati:
- Impresa 4.0: scenario e tecnologie di riferimento
- Sostenibilità e Sviluppo locale
- Ruolo e competitività del Sistema Italia, con particolare attenzione ai settori del Made in
Italy
- Contributo delle discipline del progetto (attraverso un approccio alle diverse scale).
Il Dottorato prevede un periodo di attività (6+6 mesi) presso il Distretto Tecnologico dID Interni e Design.
Tale periodo sarà finalizzato all'analisi del contesto territoriale (6 mesi) ed alla definizione e
sperimentazione di un progetto pilota finalizzato a verificare ruolo, metodi e strumenti delle
discipline del progetto nell'ambito degli scenari propri di Impresa 4.0 e sostenibilità con
l'obiettivo di contribuire allo sviluppo e competitività del territorio (6 mesi).
La borsa prevede anche un periodo di attività da svolgere all'estero (3 mesi) finalizzato
all’approfondimento dei metodi e strumenti di riferimento.

