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Graduatoria-Subentranti AG837I ULTIMA REVISIONE 1 ottobre 2021 

DOTTORATO 
 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 
 

 

GLI AGGIORNAMENTI PIU’ RECENTI SONO SEMPRE AGGIUNTI IN TESTA 
 

 
 
 

GRADUATORIA IDONEI AD IMMATRICOLARSI IN QUALITA’ DI SUBENTRANTI 
 
 

POSIZIONE 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
TIPOLOGIA POSTO 

ASSEGNAZIONE PROPOSTA COGNOME NOME 

12 
vincitore 

KHAN HAMID ALI 73,00 borsa cod M/5 

 
 
 
 
 
 

CODICI POSTI E BORSE DI STUDIO NON ASSEGNATE 

M/5 con borsa 

SB senza borsa 

SB senza borsa 
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ELENCO CANDIDATI CHE HANNO CHIESTO DI SUBENTRARE 

CANDIDATO 

COGNOME NOME 

KHAN HAMID ALI 

SCALIA LUCA 

 
 
 
 

GRADUATORIA IDONEI 
 

POSIZIONE 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
TIPOLOGIA POSTO 

ASSEGNAZIONE PROPOSTA COGNOME NOME 

1 
vincitore 

CLEVA STEFANO 90,00 posto cod RE/2 

2 
vincitore 

DODERO MATTEO 87,50 borsa cod MD/2 

3 
vincitore 

BORTUZZO VALENTINA 84,50 borsa cod D/1 

4 
vincitore 

STARITA SERENA 81,00 borsa cod M/4 

5 
vincitore 

NADIZAR GIORGIA 80,50 borsa cod M/5 

6 
vincitore 

SACCOMANO GIULIA 79,50 borsa cod D/11 

7 
vincitore 

GREGORAT LEONARDO 78,00 borsa cod D/10 

8 
vincitore 

BONAVOLONTA' UGO 77,00 posto cod RE/1 

9 
vincitore 

ISCRA KATERINA 76,00 borsa cod M/6 

10 
vincitore 

MORALES 
ARGUETA 

IVÁN RENÉ 74,50 borsa cod M/7 

11 
vincitore 

DEGAN GERMANO 74,00 posto senza borsa cod SB 
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12 
vincitore 

KHAN HAMID ALI 73,00 posto cod RF 

13 
vincitore 

DOBOVIČNIK EDVARD 72,00 borsa cod D/9 

14 
vincitore 

SCALIA LUCA 71,00 posto senza borsa cod SB 

15 
vincitore 

ARMENANTE DAVIDE 70,00 posto senza borsa cod SB 

 
 

CODICI POSTI E BORSE DI STUDIO NON ASSEGNATE 

D/3 con borsa 

D/8 con borsa 

 
 
 
 

CODICE POSTO/BORSA/ASSEGNO 

D/1 Borsa finanziata dal Dipartimento di Ingegneria e architettura su fondi Fratelli d’Amico Armatori S.p.A. (Roma) 
Borsa finalizzata al progetto: “Definizione di strategie e strumenti per l'incremento dell'efficienza energetica di navi 
mercantili in esercizio” 
Referente del progetto: Prof. Vittorio Bucci 
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 ALSO 4.0. 
Borsa finalizzata al progetto: “ALSO 4.0 - Automated Laser Scanner Operations” 
Referente del progetto: Prof. Alberto Marinò 
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 

D/3 Borsa finanziata dal Dipartimento di Ingegneria e architettura su fondi della Società Prodigys Technology Srl (Legnano 
– MI) 
Borsa finalizzata al progetto: “Ridefinizione HW e SW del devices Bilistick, orientata alle tecnologie IoT e 
interconnessione a piattaforma Digital Health Care Cloud Bilistick di Bilimetrix, unitamente ad enhancement degli 
algoritmi di calcolo della bilirubina e dell’ematocrito da microcapsula ematica” 
Referente del progetto: Prof Accardo Agostino 

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 
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M/4-7 Borsa MUR/Ateneo 
Tema libero nell’ambito delle tematiche di ricerca del dottorato 

Referente del progetto: Prof. Fulvio Babich 

D/8 Borsa finanziata dal Dipartimento di Ingegneria e architettura su fondi dell’Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, 
l’energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) 
Borsa finalizzata al progetto: “Process and methods for engineering design of the ITER Radial Neutron Camera” 
Referente del progetto: Prof. Domenico Marzullo 

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. 

D/9 Borsa finanziata dal Dipartimento di Ingegneria e architettura su fondi Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. 
Borsa finalizzata al progetto: “Sistema di controllo di una linea di luce di nuova generazione con produzione di dati 
FAIR” 

Referente del progetto: Prof. Sergio Carrato 

Note: 
- il numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 6 
- l’importo della borsa di dottorato, da erogare in rate mensili, è di € 16.990,00 in luogo di € 15.343,28 (art. 7.1, 4° 

comma  del Bando), al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando. Il budget di cui all’art. 24.10 del 
Regolamento in materia di dottorato di ricerca è pari a € 1.699,00 

D/10 Borsa finanziata dal Dipartimento di Ingegneria e architettura su fondi Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. 
Borsa finalizzata al progetto: “Ricerca e sviluppo di dispositivi elettronici per la misura mediante switch fotoconduttivi di 
Correnti con risoluzione inferiore al ps fotoper l’analisi di fenomeni ultraveloci” 

Referente del progetto: Prof. Sergio Carrato 

Note: 
- il numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 6 
- l’importo della borsa di dottorato, da erogare in rate mensili, è di € 16.990,00 in luogo di € 15.343,28 (art. 7.1, 4° 

comma  del Bando), al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando. Il budget di cui all’art. 24.10 del 
Regolamento in materia di dottorato di ricerca è pari a € 1.699,00. 

D/11 Borsa finanziata dal Dipartimento di Ingegneria e architettura su fondi Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. 
Borsa finalizzata al progetto: “Ottimizzazione di protocolli di istologia virtuale con raggi X” 

Referente del progetto: Prof. Accardo Agostino 

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

RE/1 Dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione con mantenimento dello stipendio (dottorato 
industriale) 
Posto disponibile per dipendenti della NIER Ingegneria S.p.A. 

N.B.: sarà richiesta la stipula di una convenzione tra l’Ente di appartenenza e l’Ateneo 

https://www.niering.it/
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RE/2 Posti riservati dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione con 
mantenimento di stipendio 
Posto disponibile per dipendenti dell’Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. 
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 Posti senza borsa di studio 

 
 
 

SCADENZARIO PER L’IMMATRICOLAZIONE 
(per informazioni complete leggere attentamente il Bando di ammissione) 

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 23 settembre 2021 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine perentorio 
del giorno 30 settembre 2021 ore 
13:00 (ora italiana) 

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

idonei non 
vincitori 

Richiesta di subentro Invio per email del “modulo 
subentro” 

Dal 23 settembre 2021 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine perentorio 
del giorno 30 settembre 2021 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 
30 settembre 2021 

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

ISTRUZIONI PER L’IMMATRICOLAZIONE 

https://www.elettra.trieste.it/it/index.html
https://www2.units.it/dott/files/Subentro.pdf
https://www2.units.it/dott/files/Subentro.pdf
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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 = 
132x151 pixel; 

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

file max 2 Mb 

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 
Apostille) all’Ufficio Dottorati 

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

Contatti: dottorati@amm.units.it 

NOTA: Dopo l’immatricolazione, sarà assegnata una casella di posta istituzionale, obbligatoria per tutte le comunicazioni con l’Ateneo. Si accede da Servizi online da 
https://www2.units.it/dottorati/ >> 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. 2021/22” 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 28 aprile 2022 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) 

https://esse3.units.it/Home.do;jsessionid=F723F4827A7507E7CF9E58C016E73815.esse3-units-prod-05?cod_lingua=ita
https://www2.units.it/dottorati/files/TutorialITA37IMMA.pdf
http://www2.units.it/dott/files/DichObblMat2021NoEdit.pdf
http://www2.units.it/dott/files/AssBor2021NoEdit.pdf
mailto:dottorati@amm.units.it
https://www2.units.it/dottorati/
mailto:s123456@stud.units.it
mailto:nome.cognome@phd.units.it
https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/studenti/tasse/avviso_tasse_2021-2022_def.pdf
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Contatti: tasse.studenti@amm.units.it 

 
 

 
 

mailto:tasse.studenti@amm.units.it

