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IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.M. 226 del 14.12.2021 “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. 352 del 09.04.2022 con cui sono state attribuite risorse a valere 
sul PNRR, Missione 4 (“Istruzione e ricerca”) – Componente 2 (“Dalla 
ricerca all’impresa”), Investimento 3.3. (“Introduzione di dottorati 
innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e 
promuovono l'assunzione dei ric. da parte delle imprese”), per il 
finanziamento di borse di dottorato di durata triennale per l’anno 
accademico 2022/23; 

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. 209 del 21.03.2022 “Regolamento dei corsi di Ph.D della Scuola”; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 24.05.2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.05.2022; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tramite le 
risorse previste dal D.M. 352 del 09.04.2022, e quelle messe a disposizione 
dalle imprese convenzionate, è indetto, per l’anno accademico 2022/23, un 
concorso per titoli ed esami 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: 
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Denominazione del Corso e relativi progetti 
Analisi Matematica, Modelli e Applicazioni 

 
1.- Danieli Automation SpA – “Development of Algorithms for 
Reinforcement Learning” 

2.- Dofware S.r.l. - “Modellistica matematica e numerica, il calcolo 
scientifico, la scienza dei dati e lo studio di algoritmi automatici e 
intelligenti per lo studio di prodotti e/o processi” 

3.- EPS Italia S.r.l. - “Modelli di riduzione per lo studio parametrico di 
pannelli per pavimentazioni temporanee per grandi eventi” 

4.- Fincantieri SpA – “Sviluppo di metodi ridotti avanzati di 
ottimizzazione parametrica per l’analisi strutturale di navi passeggeri” 

Neuroscienze Cognitive 

 
1.- CyNexo S.r.l. – “L’interfaccia in tempo reale tra sistemi neurali e 
comportamento” 

Teoria e Simulazione Numerica degli Stati Condensati 

 
1.- Leonardo SpA – “Workflow ibridi di computazione quantistica e 
digitale per applicazioni di quantum machine learning ed 
ottimizzazione combinatoriale” 

 
 
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. Andrea Romanino) 
(firmato digitalmente) 
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