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Oggetto: Selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di 4 borse di 

studio co-finanziate dal Programma Operativo Nazionale ricerca 

e innovazione 2014-2020 per l’ammissione alla Scuola 

Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste al fine del 

conseguimento del titolo di “Philosophiae Doctor” – Anno 

Accademico 2021/22 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.M. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il D.M. 1061 del 10.08.2021 relativo all’attribuzione di risorse del PON 

“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento all’Azione IV.4 

“Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e all’Azione 

IV.5 “Dottorati su tematiche green”; 

VISTI gli artt. 23, 24, 25 e 26 dello Statuto della Scuola pubblicato sulla G.U. 

no. 36 del 13.02.2012; 

VISTO  il D.D. 699 del 29.11.2017 “Regolamento dei corsi di Ph.D della Scuola”; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.09.2021 e del Consiglio di 

Amministrazione del 28.09.2021; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

CONSIDERATO di dover provvedere; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 È indetta, per l’anno accademico 2021/22, una selezione per titoli e 

colloquio per l’attribuzione di borse di studio triennali co-finanziate dal 

Programma Operativo Nazionale ricerca e innovazione 2014-2020, per 

l’ammissione alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di 

Trieste al fine del conseguimento del titolo di “Philosophiae Doctor” (Ph.D), 

equipollente al titolo di dottore di ricerca, nelle seguenti discipline: 

 

Azione IV.4 

“Dottorati su tematiche dell'innovazione” 

Corso di Ph.D in Scienza e Teoria dei Dati 

(CUP: G93D21003370001) 
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Progetto: Big data analytics to innovate demoscopic polling and 

improve understanding of public perception   

 

Azione IV.5 

“Dottorati su tematiche green” 

 

Corso di Ph.D in Analisi Matematica, Modelli e Applicazioni 

(CUP: G43D21004380001) 

 

Progetto 1: Development of advanced tools for mathematical and 

numerical modelling of multi-phase and multi-physical phenomena in 

order to improve sustainability and energy saving in refrigeration 

processes. 

  

Progetto 2: Development of advanced tools for mathematical and 

numerical modelling of processes related to steel production. 

  

 

Corso di Ph.D in Fisica e Chimica dei Sistemi Biologici 

(CUP G93D21003380001) 

 

Progetto: Heading to Targeted Agriculture: Rational design of natural 

inhibitors targeting Nep1-like proteins to fight a variety of microbial 

patogens 

 

 

Art. 2 I requisiti di ammissione, i tempi e le modalità di espletamento delle 

procedure concorsuali sono specificati nell’allegato bando di concorso che 

costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

 

Il Direttore 

(Prof. Stefano Ruffo) 

(firmato digitalmente) 

 

ri/ 
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Ammissione ai corsi di “Philosophiae Doctor” 
Programma Operativo Nazionale ricerca e innovazione 

2014-2020 - Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su 
tematiche dell'innovazione” e Azione IV.5 “Dottorati su 

tematiche green” 

Anno Accademico 2021/2022 
 

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati bandisce un concorso per 

titoli e colloquio per l’ammissione ai seguenti corsi di “Philosophiae Doctor”: 

 

Azione IV.4 

“Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” 

 

Corso di Ph.D in Scienza e Teoria dei Dati 

 

Progetto: Big data analytics to innovate demoscopic polling and improve 

understanding of public perception   

 

 

Azione IV.5 

“Dottorati su tematiche green” 

 

Corso di Ph.D in Analisi Matematica, Modelli e Applicazioni 

 

Progetto 1: Development of advanced tools for mathematical and 

numerical modelling of multi-phase and multi-physical 

phenomena in order to improve sustainability and energy 

saving in refrigeration processes. 

  

Progetto 2: Development of advanced tools for mathematical and 

numerical modelling of processes related to steel production.   

 

Corso di Ph.D in Fisica e Chimica dei Sistemi Biologici 

 

Progetto: Heading to Targeted Agriculture: Rational design of natural 

inhibitors targeting Nep1-like proteins to fight a variety of 

microbial patogens 
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I programmi avranno inizio il 1° gennaio 2022 per una durata complessiva di 3 anni, 

di cui 6 mesi da trascorrere presso l’impresa partner individuata per ciascun 

progetto (vedi schede allegate), e si articoleranno in attività didattica e di ricerca 

con prove d’esame il cui superamento condizionerà i passaggi da un anno all’altro 

e l’ottenimento del Ph.D stesso. 

 
Borse di studio ed altri benefit: 
 

Ai candidati ammessi verrà attribuita una borsa di studio dell’importo di € 

15.343,20 annui al lordo delle trattenute INPS ai sensi della L. 398/89 per tutta 

la durata del corso. 

Il finanziamento dei primi due anni verrà garantito dal Programma 

Operativo Nazionale ricerca e innovazione 2014-2020 - Azione IV.4 “Dottorati 

e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e Azione IV.5 “Dottorati 

su tematiche green” 

Il finanziamento del terzo anno di corso verrà garantito da risorse del 

budget della Scuola o degli Enti partner dei singoli progetti. 

Inoltre, ai soli domiciliati nella provincia di Trieste (con domicilio diverso dalla 

famiglia di provenienza), verrà erogato a richiesta e su presentazione di un 

contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, un 

contributo alloggio dell’ammontare di € 100,00 lordi mensili. 

È prevista l’erogazione una tantum di un contributo per l’acquisto di un 

laptop/tablet (su presentazione della ricevuta d’acquisto) il cui importo massimo è 

di € 400,00. 

Agli allievi del terzo anno viene erogato, a richiesta, un contributo “una tantum” 

dell’importo massimo di € 1.000,00 per le esigenze di formazione e per la 

creazione di una rete di contatti per il successivo collocamento. 

Ai soli allievi extracomunitari verranno rimborsate le spese sostenute per 

l’iscrizione all’assistenza sanitaria fino ad un massimo di € 198,77 annui. 

Agli allievi che fossero costretti a sospendere la propria attività per malattia, 

gravi motivi personali o gravidanza, la Scuola potrà accordare un contributo pari al 

70% della borsa di studio per un periodo massimo di 5 mesi. 
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● Requisiti di ammissione al concorso: 

La Scuola incoraggia richieste di ammissione da parte di giovani candidati con 

una forte motivazione nei confronti della ricerca. 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni 

di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso entro il 31 ottobre 2021 di uno 

dei seguenti diplomi; 

• diploma di laurea rilasciato da una Università italiana in base alla normativa 

precedente alla riforma di cui al D.M. 03.11.1999, n. 509; 

• diploma di laurea specialistica/magistrale post-riforma; 

• titolo conseguito all’estero, di livello comparabile ad un “Master of Science”, 

e che consenta l’accesso ad un corso di Ph.D. nel paese di ottenimento e 

ritenuto idoneo a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice. 

 

• Domanda di ammissione online: 

 

La domanda di ammissione deve essere obbligatoriamente compilata ed inviata 

utilizzando la procedura disponibile alla pagina https://pica.cineca.it/sissa/, 

entro e non oltre le ore 13.00 (ora italiana) del 28 ottobre 2021. 

Ciascun candidato può fare richiesta per un massimo di 2 progetti. 

 

Alla domanda vanno allegati, in formato elettronico non modificabile: 

• curriculum vitae et studiorum; 

• autocertificazione attestante il superamento di tutti gli esami sostenuti nei 

precedenti studi universitari con la relativa votazione; 

• eventuale autocertificazione del titolo finale conseguito (se non incluso nel 

precedente); 

• copia della tesi di laurea magistrale o di un abstract; 

• breve relazione (motivation letter) sulla tematica oggetto della selezione 

(max 2 pagine) in cui il candidato indica possibili approcci, illustra le 

metodologie per lo sviluppo del progetto sulla base delle linee guida fornite 

nella relativa scheda; 

• copia di un documento di identità 
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Si precisa che, in ottemperanza alla Legge 183/2011, la Scuola non potrà 

accettare certificati rilasciati da altre Università italiane, ma esclusivamente 

autocertificazioni rese dai candidati stessi. 

 

Al termine della procedura dovranno inoltre essere indicati i nomi e gli indirizzi 

di posta elettronica di due docenti che riceveranno un messaggio di richiesta di 

invio di una lettera di raccomandazione tramite analoga procedura informatica 

entro e non oltre due giorni dalla data di chiusura del bando del corso 

prescelto. 

 

Al termine della compilazione della domanda il candidato dovrà stampare 

e firmare la richiesta di ammissione al concorso ed inviarla tramite la 

procedura di cui sopra. 

 

I candidati con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 e successive 

modificazioni, e quelli con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) 

certificata in base alla legge n. 170/2010 e al D.M. n. 5669 del 12/07/2011, 

potranno segnalare le proprie esigenze contestualmente all’invio della domanda di 

ammissione. 

 

● Modalità di selezione: 

 

La commissione, formata da docenti della Scuola, ricercatori degli Enti affiliati 

e da esperti delle imprese, procederà alla valutazione della documentazione 

presentata ai soli fini dell’ammissione al successivo colloquio. 

Motivi di non ammissibilità saranno il mancato possesso del titolo di studio 

richiesto e la scarsa attinenza del progetto presentato dal candidato con la 

tematica della posizione. 

 

La selezione dei candidati avverrà sulla base di un colloquio inerente alle 

tematiche dei progetti previsti dal presente bando di concorso. Il punteggio 

massimo è fissato in 100 punti; l’idoneità si consegue con un punteggio minimo 

pari a 70/100. 

 

Le prove si terranno “da remoto” tra il 4 ed il 10 novembre 2021 con 

modalità che verranno tempestivamente comunicate ai candidati. 
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Il/la candidato/a dovrà risultare reperibile nella giornata ed all’orario che 

verranno successivamente comunicati dalla Commissione tramite posta 

elettronica. 

Ai fini dell’identificazione e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, 

ciascun/a candidato/a è tenuto/a a identificarsi prima che il colloquio abbia inizio, 

esibendo un documento di identità. 

La mancata comunicazione dell’indirizzo personale, il mancato collegamento, 

l’irreperibilità nel giorno o nell’orario stabilito o la mancata esibizione di valido 

documento identificativo, sono motivo di esclusione dalla procedura selettiva.  

La SISSA declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di 

carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale. 

 

● Ammissione: 

 

Ai candidati ammessi verrà data tempestiva comunicazione dell’assegnazione 

del posto e della borsa di studio mediante posta elettronica all’indirizzo indicato 

nella domanda. 

La mancata risposta entro il termine perentorio del 30 novembre 2021 

comporta la decadenza dalla graduatoria. 

 

Ai fini dell’iscrizione e dell’erogazione della borsa di studio, i candidati 

ammessi saranno tenuti al pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo 

Studio, di importo variabile tra € 120,00 ed € 160,00 annui, secondo le 

modalità contenute nel bando ARDIS reperibile alla pagina 

http://www.ardiss.fvg.it/. 

 

Ai fini del D.Lgs. 30.06.03 n.196, e ss. mm. ii. e del Regolamento Europeo 

2016/679 (General Data Protection Regulation), si informa che tutti i dati conferiti 

a questa Amministrazione saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali 

al contratto in essere, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Il Direttore 

Prof. Stefano Ruffo 

(firmato digitalmente) 

ri/ 

  

http://www.ardiss.fvg.it/


 

 

 
 

Segreteria Didattica ed 
Allievi 
 
Via Bonomea, 265  
34136 Trieste – Italy 
T   +39 0403787111 
E   phd@sissa.it 
sissa.it 

 

 

Progetto: Big data analytics to innovate demoscopic polling and improve 

understanding of public perception   

 

Corso di Ph.D: Scienza e Teoria dei Dati 

Referenti: Prof. Roberto Trotta e Prof. Gianluigi Rozza 

Partner coinvolto: RACHAEL 

 

Recent developments in data science have created the opportunity to enrich 

traditional demoscopic polling with additional detail and depths thanks to the 

aggregation and analysis of other layers of information, stemming from not only 

public perception and opinion, but also everyday digital activities and online 

behaviour. This enables a more detailed understanding of the public's opinion, their 

preferences, their desires, their fears, which can be used to help define 

government policy (e.g., green recovery), create more effective communication 

(e.g. to contrast vaccine hesitancy) and better target marketing campaign, among 

many possible examples.  

This project will be a collaboration between Rachael, a startup jointly owned by 

SWG, Università degli Studi di Trieste and SISSA, aimed at developing novel data 

analysis methodologies to achieve a better integration of Rachael's multiple and 

heterogeneous data streams: on the one hand, the traditional demoscopic polling 

and market research via SWG's longstanding Opinion Observatory and its 

Community of representatives of public opinion; on the other hand, the rich and 

diverse data streams that are gathered via analysis of users' preferences, online 

habits and other data sets, some proprietary to SWG. The lines of research will 

focus on predictive analytics, data enrichment, unsupervised clustering methods, 

and various neural network algorithms (e.g. Autoencoders), in order to improve the 

performance of Rachael's data analytical methods, both for ongoing projects and 

in view of a large suite of expected new commissions. 

  

  

 

  

https://rachael.swg.it/
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Progetto: Heading to Targeted Agriculture: Rational design of natural 

inhibitors targeting Nep1-like proteins to fight a variety of 

microbial patogens 

 

Corso di Ph.D: Fisica a Chimica dei Sistemi Biologici 

Referente: Dott.ssa Alessandra Magistrato (CNR-IOM / SISSA) 

Partner coinvolto: eXact lab 

 

 

Several phytopathogens attack plant tissues by secreting necrosis- and ethylene-

inducing peptide 1 (Nep1)-like proteins (NLPs). NLPs are widespread among many 

microorganisms infecting lots of important crops with enormous economic burden. 

NLPs elicit plant plasma membrane (PPM) damage and cell death in eudicot plants 

(i.e. potato, tomato, soybean, tobacco) by an unknown mechanism. NLPs are an 

amenable target to neutralize NLP-induced plant necrosis. Aim of this project is to 

alleviate NLP toxicity by understanding the mechanism of PPM damage and 

developing biocompatible strategies with no environmental damage based on a 

rational understanding of their mechanism. These could be used to prevent crop 

loss of a variety of important food types facing a current societal challenge.   

 

 

  

https://www.exact-lab.it/
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Progetto: Development of advanced tools for mathematical and numerical 

modelling of multi-phase and multi-physical phenomena in order 

to improve sustainability and energy saving in refrigeration 

processes. 

 

Corso di Ph.D in Analisi Matematica, Modelli e Applicazioni 

Referente: Prof. Gianluigi Rozza 

Partner coinvolto: Electrolux Italia 

  

 

Keywords: Advanced numerical modelling, Accurate multi-physics simulation, 

ROM methods for system model, Humid air simulation management. Use of digital 

twin to improve appliances environmental sustainability 

 

The PhD project will focus on the mathematical modelling and simulation of 

multiphase-multiphysics phenomena in home appliances such as refrigerators, 

dishwashers, ovens, washing machines, etc. The virtualization of this type of 

appliance requires complex multiphysics and multiphase numerical simulations 

which are usually associated with prohibitive computational costs and simulation 

times. The scope of the PhD project is to develop advanced numerical tools that 

permit to reduce the computational burden associated with this kind of simulations 

employing reduced order modelling techniques and state-of-the-art machine 

learning tools. For the development of efficient and reliable reduced order models 

the use of numerical simulation will be completed by experimental data. The 

reduction of the computational cost will enable the use of efficient digital twins in 

order to properly monitor and control important parameters during the whole life of 

the products. In all the mentioned home appliances, an important aspect is related 

to the humidity management and the use of the developed digital twins could allow 

to control and monitor in real time the distribution of humidity, and condensation of 

evaporation phenomena. This real-time control would have a huge impact for the 

production of a new generation of optimized energy-efficient devices with less 

waste of food and water. 

  

http://www.electrolux.com/
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Progetto: Development of advanced tools for mathematical and numerical 

modelling of processes related to steel production.  

 

 

Corso di Ph.D in Analisi Matematica, Modelli e Applicazioni 

Referenti: Prof. Gianluigi Rozza; Dott. Giovanni Stabile 

Partner coinvolto: Danieli Research Center 

  

 

Keywords: Advanced numerical modelling, multi-physics simulation, ROM 

methods for complex systems model, sustainability, energy saving in complex 

phenomena related with steel production and treatment. 

 

The accurate and fast simulation of complex industrial processes associated with 

steel production is a key aspect in order to reduce the energy consumption and 

pollutant emissions. Many of these industrial processes are characterized by 

complex multiphysics phenomena that involve, for example, change of phases, 

chemical reactions, heat transfer, turbulent flows, electromagnetism, etc. In such 

cases, the real-time or multi-query numerical simulation using standard 

discretization methods is not a viable approach.  The scope of the PhD project is 

to accurately model this type of phenomena and to develop efficient reduced order 

models allowing faster computations that could be used in a real-time or multi-

query context. The developed computational pipeline will then be used to 

optimize/monitor/control complex industrial processes and to assess the 

uncertainty associated with controllable input parameters. The optimization of the 

processes will allow the production of better products reducing the energy 

consumption and the pollutant emissions.     

 

https://www.danieli.com/
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