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Graduatoria-Subentranti AG636I ULTIMA REVISIONE 12 ottobre 2020 

DOTTORATO 
 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 
 

 

GLI AGGIORNAMENTI PIU’ RECENTI SONO SEMPRE AGGIUNTI IN TESTA 
 

 
 
 
 
 
 

IMMATRICOLAZIONI CHIUSE 
 

NESSUN POSTO/BORSA DISPONIBILE PER IL SUBENTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADUATORIA IDONEI AD IMMATRICOLARSI IN QUALITA’ DI SUBENTRANTI 
 
 

POSIZIONE 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
TIPOLOGIA POSTO 

ASSEGNAZIONE PROPOSTA COGNOME NOME 

15 
vincitore 

NAUMENKO ANTON 70,00 
posto senza borsa riservato a laureati 

all’estero - cod RF 
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SCADENZARIO PER L’IMMATRICOLAZIONE DEI SUBENTRANTI DIVENUTI VINCITORI 
(per informazioni complete leggere attentamente il Bando di ammissione) 

CHI COSA COME ENTRO QUANDO 
COSA SUCCEDE SE NON SI RISPETTA 
LA SCADENZA 

vincitori 
subentranti 

Domanda di 
immatricolazione 
completa del 
pagamento della prima 
rata 

Online (vedi istruzioni di seguito) Dal 9 ottobre 2020 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine 
perentorio del giorno 13 ottobre 
2020 ore 13:00 (ora italiana) 

Si perde il diritto all’immatricolazione 
(equivale a una rinuncia) 

Vedi Art. 7.6 del Bando di ammissione 

 
CODICI POSTI E BORSE DI STUDIO NON ASSEGNATE 

RF senza borsa riservato a laureati all’estero 

 
 
 

ELENCO CANDIDATI CHE HANNO CHIESTO DI SUBENTRARE 

CANDIDATO 

COGNOME NOME 

MIRODDI GIANMARCO 

NAUMENKO ANTON 

SOVILLA DARIO 

 
 
 

GRADUATORIA IDONEI 
(Albo generale di Ateneo n. 1103/2020 Prot. 119608 del 30.09.2020) 
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GRADUATORIA 

POSIZIONE 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
TIPOLOGIA POSTO 

ASSEGNAZIONE PROPOSTA COGNOME NOME 

1 
vincitore 

CASTELLINO  JUAN MARCELO 87.00 posto riservato a dipendenti Electrolux cod RE 

2 
vincitore 

FLORIAN 
SAMAYOA 

WERNER OSWALDO 83,00 borsa cod MD/1 

3 
vincitore 

SELMA ASSAL 82,00 borsa cod M/4 

4 
vincitore 

DE SOUZA RONELLY JOSÉ 81,00 borsa cod M/5 

5 
vincitore 

PIVETTA DAVIDE 80,00 borsa cod M/6 

6 
vincitore 

PIGOZZI FEDERICO 79,00 borsa cod MD/2 

7 
vincitore 

MARZOLLA FABIO 78,00 borsa cod D/3 

8 
vincitore 

MIOTTI DAVIDE 77,00 senza borsa cod SB 

9 
vincitore 

EL TOUFAILI ABBAS 76,00 
posto riservato a dipendenti Tech Universal Ltd 

cod RE 

10 
vincitore 

GASPARIN ANDREA 75,00 senza borsa cod SB 

11 
idoneo 

SOVILLA DARIO 74,00 idoneo a eventuale subentro borse M/4-6 

12 
idoneo 

MIRODDI GIANMARCO 73,00 idoneo a eventuale subentro borse M/4-6 

13 
vincitore WADATKAR * PRACHI 72,00 

posto senza borsa riservato a laureati all’estero  
cod RF 

14 
vincitore MALIK * 

MUHAMMAD 
HAMMAD 

71,00 
posto senza borsa riservato a laureati all’estero  

cod RF 

15 
idoneo 

NAUMENKO ANTON 70,00 idoneo a eventuale subentro borse M/4-6 

 

* ammesso con riserva 
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CODICE POSTO/BORSA/ASSEGNO 

MD/1 Borsa MUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura su fondi International Centre for 
Theoretical Physics( ICTP) 
Borsa finalizzata al progetto: “Architetture basate su Cluster di SoC e FPGA per strumentazione scientifica e calcolo 
parallelo” 
Referente del progetto: Prof. Sergio Carrato 
Nota: Il dottorando dovrà svolgere l’attività di ricerca prevalentemente presso la sede del Laboratorio Multidisciplinare 
dell’I.C.T.P. 
Nota: questa borsa non prevede una quota per eventuali periodi di permanenza all’estero nell’ambito del dottorato, 
fatte salve eventuali integrazioni da parte del Dipartimento sede del Corso 

MD/2 Borsa MUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura su fondi del Dipartimento (Progetto 
Google) 
Borsa finalizzata al progetto: “Algoritmi di apprendimento e rappresentazione per robot ad elevato tasso di 
riconfigurabilità” 
Referente del progetto: Prof. Eric Medvet 
Nota: numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 3 

D/3 Borsa finanziata dal Dipartimento di Ingegneria e architettura su fondi del Dipartimento (progetto Interreg Italia Croazia  
“METRO”, progetto Interreg Europe “S3UNICA”, progetto conto terzi ENSIEL) 
Borsa finalizzata al progetto: “Modellistica e progetto di sistemi digitali di regolazione della tensione per la transizione 
energetica” 
Referente del progetto: Prof. Giorgio Sulligoi 

Nota: numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 6 

M/4-6 Borsa MUR/Ateneo 
Tema libero nell’ambito delle tematiche di ricerca del dottorato 

Referente del progetto: Prof. Fulvio Babich 

RE Posto riservato a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione con mantenimento di stipendio 
(dottorato industriale) 
Posto disponibile per dipendenti dell’Azienda Tech Universal (U.K.) Ltd. 
N.B.: sarà richiesta la stipula di una convenzione tra l’Ente di appartenenza e l’Ateneo 

Posto riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione con mantenimento di stipendio 
(dottorato industriale) 
Posto disponibile per dipendenti dell’Azienda Electrolux S.p.A. con particolare riferimento all’ambito della “Advanced 
Model Predictive Control Solutions for Performance Enhancement of Food Service Appliances” 
N.B.: sarà richiesta la stipula di una convenzione tra l’Ente di appartenenza e l’Ateneo 

RF Posti senza borsa di dottorato riservati a laureati in Università estere   

SB Posto non dotato di borsa di studio 

 

https://www.techuniversal.com/
https://www.electrolux.it/local/i-benefici-dei-prodotti-electrolux/
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SCADENZARIO PER L’IMMATRICOLAZIONE 
(per informazioni complete leggere attentamente il Bando di ammissione) 

ex Bando art. 7.1 I candidati vincitori dovranno presentare la domanda d’immatricolazione e provvedere al pagamento della prima rata di iscrizione entro il termine perentorio di 5 giorni 
(escluso sabato, domenica e festivi) dalla data di pubblicazione della graduatoria, entro le ore 13:00. Il giorno della pubblicazione non viene computato 

CHI COSA COME ENTRO QUANDO 
COSA SUCCEDE SE NON SI 
RISPETTA LA SCADENZA 

vincitori Domanda di 
immatricolazione 
completa del pagamento 
della prima rata 

Online (vedi istruzioni di seguito) Dal 1° ottobre 2020 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine perentorio 
del giorno 7 ottobre 2020 ore 13:00 
(ora italiana) 

Si perde il diritto all’immatricolazione 
(equivale a una rinuncia) 

Vedi Art. 7.6 del Bando di ammissione 

idonei non 
vincitori 

Richiesta di subentro Tramite il “modulo subentro” Dal 1° ottobre 2020 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine perentorio 
del giorno 7 ottobre 2020 ore 13:00 
(ora italiana) 

Si perde il diritto al subentro e quindi a 
un’eventuale immatricolazione 

subentranti Domanda di 
immatricolazione 
completa del pagamento 
della prima rata 

N.B.: i tempi per la 
procedura di subentro 
potrebbero essere ridotti 
rispetto ai termini previsti 
per le prime 
immatricolazioni 

Online (vedi istruzioni di seguito)  Entro il termine perentorio che verrà 
pubblicato successivamente al giorno 7 
ottobre 2020 

Si perde il diritto all’immatricolazione 
(equivale a una rinuncia) 

Vedi Art. 7.6 del Bando di ammissione 

ISTRUZIONI PER L’IMMATRICOLAZIONE 

Accedere ai servizi online di Esse3 con le credenziali ricevute al momento dell’ammissione: Servizi online.  

Si raccomanda di seguire le istruzioni del tutorial per l’immatricolazione 

DOCUMENTI DA CARICARE ONLINE (UPLOAD): da firmare e scansionare  

Fototessera, 
specifiche 
obbligatorie: 

35 x 40 mm = 

pdf del documento di 
identità e del codice 
fiscale (in un unico 
file) 

per tutti: 

modulo dichiarazione obblighi 

solo per i borsisti: 

modulo assegnazione/accettazione della borsa 

solo per i candidati con 
titolo di studio estero: 

consegnare i diplomi originali 
muniti di legalizzazione (o 

http://www2.units.it/dott/files/Subentro.pdf
https://esse3.units.it/Home.do;jsessionid=F723F4827A7507E7CF9E58C016E73815.esse3-units-prod-05?cod_lingua=ita
http://www2.units.it/dottorati/files/TutorialITA36IMMA.pdf
https://www2.units.it/dott/files/DichObblMat2020NoEdit.pdf
https://www2.units.it/dott/files/AssBor2020NoEdit.pdf
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132x151 pixel; 

formati jpeg (.JPG), 
bitmap (.BMP); 

file max 2 Mb 

Apostille) all’Ufficio Dottorati 

Il PAGAMENTO della prima rata va effettuato entro la scadenza per l’immatricolazione 

Contatti: dottorati@amm.units.it (Ufficio competente: Dottorati di ricerca) 

NOTA: Dopo l’immatricolazione, sarà assegnata una casella di posta istituzionale, obbligatoria per tutte le comunicazioni con l’Ateneo. Si accede con le stesse credenziali dei Servizi 
online da http://www.units.it/ >> RICERCA >> Dottorati di ricerca >> Posta elettronica.  

La struttura dell’account è: s123456@stud.units.it; alias: nome.cognome@phd.units.it 

 

DETERMINAZIONE DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI 
per informazioni complete leggere attentamente l’ “Avviso tasse e contributi studenteschi relativo ai Corsi di laurea, Laurea 

Specialistica/Magistrale, Dottorato di Ricerca a.a. 2020/21” disponibile online: Tassa e contributi 

CHI COSA COME QUANDO COSA SUCCEDE SE NON SI 
RISPETTA LA SCADENZA 

assegnatari della 
borsa di dottorato 

Pagamento prima rata 
€ 176,00 

Online Entro il termine perentorio della 
scadenza per l’immatricolazione 

L’immatricolazione risulta incompleta e 
si perde il diritto a immatricolarsi 
(equivale a una rinuncia) 

Pagamento seconda rata 
€ 300,00 

Entro il 29 aprile 2021 Si paga l’indennità di mora: 
€ 30,00 per un ritardo fino a 30 giorni 
€ 100,00 per un ritardo superiore a 30 
giorni 

NON borsisti di 
dottorato 

Pagamento rata unica 
€ 176,00 

Online Entro il termine perentorio della 
scadenza per l’immatricolazione 

L’immatricolazione risulta incompleta e 
si perde il diritto a immatricolarsi 
(equivale a una rinuncia) 

Contatti: tasse.studenti@amm.units.it (Ufficio competente: Affari generali della didattica e diritto allo studio) 

 

 

 

mailto:dottorati@amm.units.it
http://www.units.it/
mailto:s123456@stud.units.it
mailto:nome.cognome@phd.units.it
https://www2.units.it/dott/it/?file=DottTasse.inc
mailto:tasse.studenti@amm.units.it

