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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 
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• Multiphase Fows
• LBM
• Multiphase LBM

– Shan-Chen EOS
– 2-belt EOS

• Applications
– Cavitation
– Jet formation and Break-up

• MRT or SRT ?
• The Tolman Length
• Conclusions & Perspectives
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Multiphase Flows
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Multiphase Flows
• Complex, Non-equilibrium Flows;

• Coexistence of two (or more) phases;

• Multi-scale phenomena
– fundamental interactions
– macroscopic effects
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The Lattice Boltzmann Method
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in via esclusiva, tramite pubblicazione sul sito web http://dottorati.uniroma2.it  
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The Lattice Boltzmann Method
• Compared to Navier-Stokes (NS):

NS
- second-order PDE’s
- nonlinear convective term 𝒖·∇𝒖

- pressure ⟺ Poisson equation
- Hard implementation of complex

boundary Conditions
- Numerical plugins to account for

multiphase flows (VOF) / complex
mathematical formulation for the
interface

LBM
- first-order PDE’s
- simple particle streaming 𝝃 ∙ 𝛁𝑓

(linear and exact)
- pressure ⟺ local collisions
- Ease in dealing with complex

Boundary Conditions
- Automatic inception of phase

separation through appropriate
EOS ⟺ mesoscale foundations
of LBM
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Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11 
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The Lattice Boltzmann Method
• Reliable and versatile for countless phenomena of scientific and 

technical interest
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Multiphase LBM
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Multiphase LBM

• Shan-Chen EOS
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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 

Multiphase LBM

• Shan-Chen EOS
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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 

Shan-Chen EOS
• Reliable and Accurate for many interesting phenomena

– multiphase, single-component
– multi-component mixtures
– capillary flows
– spray formation and break-up
– …
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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 

Shan-Chen EOS
• Reliable and Accurate for many interesting phenomena

– multiphase, single-component
– multi-component mixtures
– capillary flows
– spray formation and break-up
– …
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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 

Shan-Chen EOS
• Reliable and Accurate for many interesting phenomena

– multiphase, single-component
– multi-component mixtures
– capillary flows
– spray formation and break-up
– …

Falcucci, G., Ubertini, S., Bella, 
G., De Maio, A. and Palpacelli, 
S., 2010. SAE International 
Journal of Fuels and 
Lubricants, 3(1), pp.582-593.
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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 

Shan-Chen EOS
• Reliable and Accurate for many interesting phenomena

– multiphase, single-component
– multi-component mixtures
– capillary flows
– spray formation and break-up
– …

- Sbragaglia, M., Benzi, R., Biferale, L., Chen, H., Shan, X. and Succi, S., 2009. Journal 
of Fluid Mechanics, 628, pp.299-309.

- Diotallevi, F., Biferale, L., Chibbaro, S., Lamura, A., Pontrelli, G., Sbragaglia, M., 
Succi, S. and Toschi, F., 2009. The European Physical Journal Special 
Topics, 166(1), pp.111-116.

- Biferale, L., Perlekar, P., Sbragaglia, M. and Toschi, F., 2012. Physical Review 
Letters, 108(10), p.104502.

- Lulli, M., Biferale, L., Falcucci, G., Sbragaglia, M. and Shan, X., 2021. Physical
Review E, 103(6), p.063309.

- Montessori, A., Prestininzi, P., La Rocca, M. and Succi, S., 2017.  Physics of 
Fluids, 29(9), p.092103.

- ….

Falcucci, G., Ubertini, S., Bella, 
G., De Maio, A. and Palpacelli, 
S., 2010. SAE International 
Journal of Fuels and 
Lubricants, 3(1), pp.582-593.



18
G i a c o m o  F a l c u c c i
M u l t i p h a s e L B M

 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
    DIREZIONE II – RICERCA E TERZA MISSIONE 
  Divisione 1 «Ricerca nazionale» -  Ripartizione 5 «Scuola di Dottorato» 

Via Orazio Raimondo 18 – I-00173 ROMA 

 

1/40 

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 

Shan-Chen EOS
• Reliable and Accurate for many interesting phenomena

– multiphase, single-component
– multi-component mixtures
– capillary flows
– spray formation and break-up
– …

Some concerns:
• Thermodynamic consistency;
• Low density ratios;
• Spurious Currents;
• Density Ratio and Surface Tension

fixed by (one, single)  G.

- Sbragaglia, M., Benzi, R., Biferale, L., Chen, H., Shan, X. and Succi, S., 2009. Journal 
of Fluid Mechanics, 628, pp.299-309.

- Diotallevi, F., Biferale, L., Chibbaro, S., Lamura, A., Pontrelli, G., Sbragaglia, M., 
Succi, S. and Toschi, F., 2009. The European Physical Journal Special 
Topics, 166(1), pp.111-116.

- Biferale, L., Perlekar, P., Sbragaglia, M. and Toschi, F., 2012. Physical Review 
Letters, 108(10), p.104502.

- Lulli, M., Biferale, L., Falcucci, G., Sbragaglia, M. and Shan, X., 2021. Physical
Review E, 103(6), p.063309.

- Montessori, A., Prestininzi, P., La Rocca, M. and Succi, S., 2017.  Physics of 
Fluids, 29(9), p.092103.

- ….

Falcucci, G., Ubertini, S., Bella, 
G., De Maio, A. and Palpacelli, 
S., 2010. SAE International 
Journal of Fuels and 
Lubricants, 3(1), pp.582-593.
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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 

Enhancing the Shan-Chen EOS
• The 2-belt EOS
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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 

Enhancing the Shan-Chen EOS
• The 2-belt EOS

– both interactions can be tuned, but the net result on the first belt must be 
attractive

– 2 interaction parameters G1 and G2, allow to decouple the higher-order effects
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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 

SC vs 2-b

• enhanced numerical stability and less dissipative effects; 
• sensible increase in density ratio;     
• spectrum of s values for a given density jump. 
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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 

SC vs 2-b

r
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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 

SC vs 2-b
2-b SC

!𝐺! = 𝐺! +𝐺"
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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 

Applications: Cavitation
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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 

Applications: Cavitation

• the “other way” for liquid-to-
vapour transition

• a local phenomenon, intimately 
related to flow (transient) 
conditions

• known effect of surface tension
• difficult to capture the inception of 

cavitation
• strong industrial interest
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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 

Cavitation
• 2D Simulations

• SC and 2-belt
• realistic Reynolds and Weber 

numbers
• 4 probes to capture cavitation

inception
• velocity inlet; outflow
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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 

Cavitation
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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 

Cavitation

According to CN , all cases should be 
classified as cavitating, but  simulations with 
uin = 0.07 or lower, show no bubble 
formation (!!!); 
An apparently more robust thermodynamic 
criterion is the minimum tension criterion, 
proposed by Joseph et al.; 
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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 
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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 
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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 

SRT & MRT
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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 
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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 
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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 
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Durata: 3 anni 

SRT & MRT

• Study of the Plateau-Rayleigh instability:
• velocity distribution at the interface close to the pinch-off region is 

different, causing different breakup processes. 

Chiappini, D., Sbragaglia, M., Xue, X. and 
Falcucci, G., 2019.  Physical Review E, 99(5), 
p.053305.
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SRT or MRT?

• Different density evolutions: SRT provides loger-lasting secondary
droplets ->  SRT is more accurate, compared to the literature
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SRT or MRT?

• SRT prediction of minimum ligament 
height in the pinch-off region is closer 
to the hydrodynamic prediction;
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SRT or MRT?

• SRT prediction of minimum ligament 
height in the pinch-off region is closer 
to the hydrodynamic prediction;

• MRT delivers higher velocities in the 
vapour phase, localized in the regions 
of maximum curvature
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• What about the actual thermodynamics of the Shan-Chen (and 2-belt) 
approaches?

– To answer this question, we investigated

1) The isotropy of the Shan-Chen forcing scheme
2) the curvature dependency of the surface tension s provided by the SC 

framework
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framework

Credit to :
Matteo Lulli,
Luca Biferale, Xiaowen Shan and Mauro Sbragaglia
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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 

Pressure Tensor Isotropy
• SC –> built on forces -> Pressure Tensor built once they are assigned
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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 

Pressure Tensor Isotropy
• SC –> built on forces -> Pressure Tensor built once they are assigned

Isolate the role of the isotropy
conditions with different sets of weights
along the 24 forcing directions
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Visto l'art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che  prevede che le Università con proprio regolamento 
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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 

Pressure Tensor Isotropy
• SC –> built on forces -> Pressure Tensor built once they are assigned

Isolate the role of the isotropy
conditions with different sets of weights
along the 24 forcing directions

[Lulli, M., Biferale, L., Falcucci, G., Sbragaglia, M. and Shan, X., 2021.. 
Physical Review E, 103(6), p.063309.]
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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 

Pressure Tensor Isotropy
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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 

Pressure Tensor Isotropy

• We analyzed the mechanical
equilibrium of the flat interface:

Imposing , we uniquely determine the bulk densities.

To match the forcing expansion 
and the bulk and interface 
properties, we impose a 
system  of linear equations.
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Pressure Tensor Isotropy
• Results

4th order isotropy

2nd order isotropy

[Lulli, M., Biferale, L., Falcucci, G., Sbragaglia, M. and Shan, X., 2021.. 
Physical Review E, 103(6), p.063309.]
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Tolman Length
• Arbitrary dividing surface
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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 

Tolman Length
• Arbitrary dividing surface
– curvature dependence of the surface tension
– Such corrections are paramount for the Classical Nucleation Theory (CNT) and in 

modelling cavitation inception
– The curvature dependence ``lives” in the thickness of the interface among phases
– A step-wise interface is a useful, but approximate, mechanical 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 

Thermodynamics of interfaces - Flat case
• Gibbs dividing surface: any surface whose normal is parallel to the direction

of the largest gradient
• Thermodynamics is independent on this arbitrary position
• Flat case: the area of the dividing surface invariant, make a reasonable choice
• Consequences of the interface: let’s look at the total mass:

since the interface is not sharp there will be a surface term
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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 

Thermodynamics of interfaces - Flat case
• Gibbs dividing surface: any surface whose normal is parallel to the direction

of the largest gradient
• Thermodynamics is independent on this arbitrary position
• Flat case: the area of the dividing surface invariant, make a reasonable choice
• Consequences of the interface: let’s look at the total mass:

since the interface is not sharp there will be a surface term
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MS

• The same argument applies to other quantities: 
let’s define the density jump function and the adsorbance
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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 

Thermodynamics of interfaces - Curved case

• Because of the surface tension, the droplet 
is stable only if 

• Differently from the flat case, the 
area of the dividing surface depends on 
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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 

Thermodynamics of interfaces - Curved case

• Because of the surface tension, the droplet 
is stable only if 

• The compression work at the surface of tension vanishes if

• Differently from the flat case, the 
area of the dividing surface depends on 
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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 

Thermodynamics of interfaces - Curved case

• Because of the surface tension, the droplet 
is stable only if 

• The compression work at the surface of tension vanishes if

• Differently from the flat case, the 
area of the dividing surface depends on 

• Let’s consider the free energy as a function of the dividing 
surface
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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 

Thermodynamics of interfaces - Curved case

• Because of the surface tension, the droplet 
is stable only if 

• The compression work at the surface of tension vanishes if

• Differently from the flat case, the 
area of the dividing surface depends on 

• Let’s consider the free energy as a function of the dividing 
surface
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• needs to be independent (stationary) on notional changes of
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Generalized Laplace Law
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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 

Tolman Length: 

• Tolman understood that when
the surface tension depends on the curvature 
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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 

Tolman Length: 

(negative curvature for bubbles)

• Tolman understood that when
the surface tension depends on the curvature 
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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 

Tolman Length: 

(negative curvature for bubbles)

• Tolman understood that when
the surface tension depends on the curvature 

<latexit sha1_base64="viIrqfSg4971xopuF+5zsnyoJHs=">AAAB+XicbZC7TsMwFIadcivlFmBksaiQmKoEVcBYwcJYJHqR2ihy3JPWquME26lUor4JCwMIsfImbLwNTpsBWo5k6dP/n2Mf/0HCmdKO822V1tY3NrfK25Wd3b39A/vwqK3iVFJo0ZjHshsQBZwJaGmmOXQTCSQKOHSC8W3udyYgFYvFg54m4EVkKFjIKNFG8m37yc/UrC/gERuCWcW3q07NmRdeBbeAKiqq6dtf/UFM0wiEppwo1XOdRHsZkZpRbi7spwoSQsdkCD2DgkSgvGy++QyfGWWAw1iaIzSeq78nMhIpNY0C0xkRPVLLXi7+5/VSHV57GRNJqkHQxUNhyrGOcR4DHjAJVPOpAUIlM7tiOiKSUG3CykNwl7+8Cu2LmntZq9/Xq42bIo4yOkGn6By56Ao10B1qohaiaIKe0St6szLrxXq3PhatJauYOUZ/yvr8AYdyk5g=</latexit>

zs 6= ze

<latexit sha1_base64="gvOJMrLlkil6ZZM5UciMMFn8Gbo=">AAACInicbVDLSsNAFJ3UV62vqks3wSLUTUmk+FgIRTcuq9gHNCVMppN26MwkzNwIJeRb3Pgrblwo6krwY0ybLLT1wIXDOfdy7z1eyJkGy/oyCkvLK6trxfXSxubW9k55d6+tg0gR2iIBD1TXw5pyJmkLGHDaDRXFwuO0442vp37ngSrNAnkPk5D2BR5K5jOCIZXc8oXDmXDjOzfWiQOBw6QPk8TRbCiww6kP1cxSbDiC48vMcGMrKbnlilWzZjAXiZ2TCsrRdMsfziAgkaASCMda92wrhH6MFTDCaVJyIk1DTMZ4SHsplVhQ3Y9nLybmUaoMTD9QaUkwZ+rviRgLrSfCSzsFhpGe96bif14vAv+8HzMZRkAlyRb5ETchMKd5mQOmKAE+SQkmiqW3mmSEFSaQpjoNwZ5/eZG0T2r2aa1+W680rvI4iugAHaIqstEZaqAb1EQtRNAjekav6M14Ml6Md+Mzay0Y+cw++gPj+wdWbKVa</latexit>

lim
Rs!1

� (Rs) = �0

• Tolman proposed a curvature expansion such that
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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 

Shan-Chen and Tolman

• We employ the SC multi-phase LB model with Guo forcing
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• LB equation:

• BGK single relaxation time:

• Guo forcing:

• Equilibrium:
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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 

Shan-Chen and Tolman  - Flat Interface
• Employing the Lattice Pressure Tensor, we compute

– Starting from the mechanical equilibrium condition

– considering the flat interface as a first step,
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• Critical scaling with the correct mean-field exponent;
• Data collapse independently on 
• Different     are in the same (mean-field) 

universality class (first time)
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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 

Shan-Chen and Tolman  - Curved Interface

• The generalized Laplace law can be integrated
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Independently on size, temperature and 
equation of state: notional dependence (!)

• The data for the generalized surface tension
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All sizes, coupling, bubbles, droplets,  
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 • We can estimate        from the minimum of
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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 

Results - Young-Laplace law

[M. Lulli, L. Biferale, G. Falcucci, M. Sbragaglia, X. Shan,
arXiv:2105.08772, under review]

• With the surface of tension      
we can evaluate the Laplace law for
bubbles and droplets

• Corrections are apparent
• Different sign for bubbles and droplets
• Smaller corrections with the 

the equimolar radius         !
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Re

Palette: from near the critical point (red) to lower
temperatures (blue)
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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 

Results - Tolman length estimations

• Let’s take a closer look to the corrections
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• Data display a linear behavior in the flat
interface, i.e. zero curvature, limit

• The slope increases near the critical point

Palette: from near the critical point (red) to lower
temperatures (blue)

Shan-Chen captures the Tolman length!
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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 

Conclusions
• LBM provides a reliable and versatile framework for multiphase

investigations

• From nano- / micro- to macro-scale phenomena

• Definition of a robust lattice pressure tensor formulation that delivers
stable and more accurate predictions

• The Shan-Chen approach provides interesting capability to capture the 
Tolman Length
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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 
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Posti senza borsa: n. 2 
Durata: 3 anni 

Thanks for your kind attention

Question time!


