
11:30 – Welcome, Prof. Giacomo Falcucci

11:40 – Introduction, Prof. Roberto Basili

11:55 – Ethics and AI, Prof. Fabio Massimo 

Zanzotto

12:20 – Deep Neural Networks for Stellar 

Evolution, Prof. Pavlos Protopapas –
Harvard University

Lunch Break

14:15 – Machine Learning for Fluid Mech-

anics and Turbulence Modeling,  Prof. 
David Sondak – Harvard University

15:15 – Energy System Perfromance Opt-

imization, Prof. Andrea L. Facci – Tuscia 
University

16:00 – Discussion: Learning from Physical

Data: computation at the crossroad of 

modeling and inference

David Sondak is a lecturer at the Institute for Applied Computational Science where he teaches courses on computational
science and data science. David received his PhD in Aeronautical Engineering in 2013 from Rensselaer Polytechnic Institute
during which time he was funded through the Department of Energy Office of Science Graduate Fellowship program. He
received a Master's degree in Applied Mathematics, also from RPI, in 2011 and a Bachelor's degree in Mechanical
Engineering from Lehigh University in 2008.

Pavlos Protopapas is the Scientific Program Director and Lecturer at the Institute for Applied Computational Science at the
Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences. Prof. Protopapas has a Ph.D. in theoretical physics
from the University of Pennsylvania, and a BS in Physics from Imperial College, London. From 2005 to 2013, he was at the
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Previously, he was the associate director of the National Scalable Cluster
Project, initiating one of the first ever attempts of using large-scale distributed computing on a grid-like model.
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Decreto n. 807/16 del 04/04/2016 
IL RETTORE 

 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 
Visto l'art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che  prevede che le Università con proprio regolamento 
disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli 
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le 
modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e 
privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del 
Ministro; 
Visto l’art. 19 della legge 240/10 con il quale sono state emanate nuove disposizioni relative al dottorato di  
Visto il D.M. 30.4.99 con cui è stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca; 
Visti i DD.RR. n. 1168 del 10.5.1999, n. 107 del 14/01/2002, n.1824 del 04/06/2008, n. 119 del 14/01/2010, 
n. 1075 del 07/04/2010 e n. 1207 dell’8/4/2013 con cui è stato emanato il "Regolamento per l'istituzione e 
l'organizzazione del Dottorato di ricerca", in attuazione delle norme previste dalla Legge n. 240/10; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 94 dell’8 febbraio 2013; 
Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso 
l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" pervenute; 
Viste le delibere della Struttura di Coordinamento dei corsi di dottorato del 16 e 23 febbraio 2016; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 15/03/2016 con cui viene approvata l'istituzione dei Corsi di 
Dottorato di Ricerca per il XXXII ciclo; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2016 con cui viene approvata l'istituzione dei 
Corsi di Dottorato di Ricerca per il XXXII ciclo 
Vista la delibera del Nucleo di Valutazione Interna dell’Ateneo del 24/03/2016; 
Fatta riserva di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che verranno resi noti, 
in via esclusiva, tramite pubblicazione sul sito web http://dottorati.uniroma2.it  

 
 

DECRETA: 
 
Art. 1 – Attivazione dei corsi 
 
1. Sono attivati per l’a.a. 2016/2017 – XXXII ciclo - i corsi di dottorato di ricerca di seguito indicati: 
 
(le informazioni sui corsi possono anche essere reperite sulla pagina web della Scuola di Dottorato al 
seguente indirizzo: http://dottorati.uniroma2.it – sezione corsi -) 
 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA AZIENDALE 
 
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11 
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 30/05/2016 
Posti totali a concorso: 13 
Borse Ateneo: 8 
Posti per candidati stranieri con borsa di stato estero: n. 2 
Posti riservati a dipendenti delle pubbliche amministrazioni: massimo n. 1 
Posti senza borsa: n. 2 
Durata: 3 anni 

Università degli Studi di Roma
Tor Vergata

Prof. Eng. Giacomo Falcucci, PhD - giacomo.falcucci@uniroma2.it PRIN Grant n. 20154EHYW9

Harvard University

Andrea Facci got his is Master Degree in Energy Engineering and his PhD in Mechanical Engineering at the University of
Rome Tor Vergata. He has spent his Post-Doc fellowship at the University of Naples «Parthenope» and he is now Tenured
Asisstant Professor at Tuscia University. He is auhtor of more than 40 scientific papers on Energy Systems.


