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Meccanica Applicata alle Macchine della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova  

Nel 1990 è diventato ricercatore di Meccanica Applicata alle Macchine (ING-ING/13) dell’Università 
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robotica e delle macchine automatiche. 

Alberto Doria appartiene al Gruppo di Meccanica Applicata alle Macchine del DII, e coordina le 
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