
PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020” 

Azione IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e 
Azione IV.5 –“Dottorati di ricerca su tematiche Green” 

Dottorato 

Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse 

 

AZIONE:  

Azione IV.4 – BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA AGGIUNTIVE SU TEMATICHE 
DELL'INNOVAZIONE 

o 

Azione IV.5 – BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA AGGIUNTIVE SU TEMATICHE 
GREEN 

 

    

- Descrizione della proposta progettuale (max 5 righe) 
Integrazione di dati geologici, idrogeologici, di sismica a riflessione e di pozzo 
per la ricostruzione tridimensionale di formazioni geologiche, di acquiferi e di 
sistemi di faglie e fratture nel West e Central Netherlands basin geothermal 
system, con focus sullo sviluppo del sistema geotermico. 
 

 
- Numero di mesi da svolgere in impresa (min 6 mesi, max 12 mesi) e 

denominazione dell’impresa  
6 Mesi presso la PanTerra Geoconsultants B.V. (Paesi Bassi) 

 
- Numero di mesi da svolgere all’estero (facoltativo) (min 6 mesi, max 12 

mesi) 
6 

 
- Pertinenza del progetto con le specifiche indicate nel DM 1061 art.3 (max 

10 righe) con riferimento a tutti i punti di: A) Azione – IV.4 (a.a; a.b; a.c)  o 
in alternativa di: B) Azione – IV.5 (b.a; b.b; b.c).   

 

X 



Con riferimento al punto a.b. o b.b., indicare le aree di specializzazione 
regionale e le aree tematiche nazionali del SNSI di riferimento, e i grandi 
ambiti di ricerca ed innovazione e relative aree di intervento del PNR. 

 

Il progetto rientra nell’Azione IV.5 ed è in linea con la richiesta di promuovere la 
ripresa verde, lo sviluppo sostenibile e la transizione energetica. Il progetto è 
conforme al PNR nell’ambito “Clima, energia, mobilità sostenibile”, area di 
intervento “Cambiamento climatico, mitigazione e adattamento”. L’area tematica 
nazionale del SNSI di riferimento è “Industria intelligente e sostenibile, energia e 
ambiente”, traiettoria di sviluppo “Industria intelligente e sostenibile, energia e 
ambiente”. L’area di specializzazione regionale è Energia. I risultati della ricerca 
saranno pubblicati in riviste scientifiche. 

 

 

 


