
Progetto JRC  
 

Il Joint Research Centre è la branca tecnico-scientifica della Commissione Europea.  
Come servizio scientifico interno alla Commissione, la missione del JRC è di fornire le 
politiche europee di un supporto indipendente, basato su prove scientifiche e tecniche 
durante l’intero iter politico. 

Lavorando in stretta collaborazione con le politiche delle Direzioni Generali, il JRC 
affronta sfide fondamentali per la società, stimolando l’innovazione attraverso lo sviluppo 
di nuove metodologie, nuove modalità, strumenti e standard, condividendo il suo sapere 
con gli stati membri, la Comunità scientifica e i partner internazionali. 

Il JRC è composto da 7 istituti scientifici, localizzati in cinque differenti paesi: Belgio, 
Germania; Italia, Olanda e Spagna, con un’ampia gamma di laboratori e di strutture di 
ricerca uniche. 
Grazie a numerose collaborazioni, è garantito l’accesso a molte strutture agli scienziati 
provenienti dalle organizzazioni partner. 
 
L’Unità per il Trasporto Sostenibile del JRC (JRC STU) è parte del Direttorato per 
l’Energia, i Trasporti ed i Cambiamenti Climatici, avente sede a Petten (NL) ed a Ispra (IT). 
La JRC STU, con più di 50 dipendenti, fornisce supporto tecnico e scientifico per lo 
sviluppo di veicoli e carburanti puliti ed efficienti e per favorire una mobilità più sostenibile.  
Una delle attività principali dell’Unità concerne il supporto he fornisce per la formulazione 
di politiche aventi come obiettivo la riduzione del consumo di carburante e delle emissioni 
di CO2. In questo ambito, la JRC STU ha recentemente contribuito a sviluppare due 
modelli di simulazione veicolare, VECTO e CO2MPAS, che saranno presto utilizzati per 
l’omologazione di veicoli leggeri e pesanti in Europa.  
VECTO infatti sarà utilizzato a partire dal 2018 per calcolare il consumo di carburante e le 
emissioni di CO2 di ogni veicolo pesante introdotto sul mercato Europeo. CO2MPAS, 
invece, sarà utilizzato per calcolare le emissioni di CO2 dei veicoli omologati al fine di 
consentire l’introduzione del WLTP, la nuova procedura di test sviluppata nell’ambito delle 
attività UNECE. 
Entrambe i modelli, per il momento, sono in grado di simulare esclusivamente il 
funzionamento di veicoli convenzionali. Considerato che i veicoli tenderanno ad avere 
sempre più configurazioni ibride, sviluppare un modello di simulazione in grado di tenerne 
conto è di grande rilevanza. 
L’Unità è quindi interessata ad avere un nuovo studente di dottorato che esaminerà le 
opzioni disponibili per estendere entrambe i modelli alla simulazioni di veicoli ibridi al fine 
di calcolare il consumo di energia, carburante e le emissioni di CO2. L’attività potrebbe 
anche richiedere l’adattamento delle correnti strategie implementative dei due modelli. 
Al fine di portare avanti tale attività, il dottorando analizzerà diverse configurazioni ibridi, 
con particolare attenzione ai futuri sviluppi in questo campo. Il dottorando sarà anche 
responsabile di progettare e supportare l’esecuzione di campagne sperimentali su veicoli 
ibridi, al fine di raccogliere dati sufficienti per la validazione dei modelli di simulazione. Il 
lavoro del dottorando si svolgerà in stretta collaborazione con i colleghi dell’Unità e di altre 
Unità all’interno del JRC 
Competenze in Ingegneria Meccanica, Elettrica o Aerospaziale rappresentano un 
vantaggio per la posizione disponibile.  
Conoscenza di linguaggi di programmazione ed esperienza nello sviluppo di codici di 
calcolo (in particolare per quel che riguarda il calcolo scientifico) rappresentano un 
ulteriore requisito importante al pari della conoscenza di metodologie per l’analisi ed il 
trattamento statistico di base dati. 
 
Nel quadro di questo progetto il Politecnico di Torino riserva 1 posto per il dottorato di 
ricerca in Energetica. 
 


