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Dottorati di ricerca a valere su risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con riferimento alle 

seguenti misure: Decreto Ministeriale n. 351/2022, Decreto Ministeriale n. 352/2022, Avviso n. 3277/2021, 

Decreto Direttoriale n. 3138/2021, Avviso n. 3265/2021, Avviso n. 341/2022. 

 

Candidate/i ammesse/i al corso di dottorato di ricerca in Informatica e intelligenza artificiale, 38° ciclo 

(Bando di concorso emanato con Decreto rettorale n. 705 del 27 luglio 2022 e successive modifiche e 

integrazioni) - Decreto rettorale approvazione atti e graduatoria generale n. 889 del 23.09.2022 

 
 

Cognome Nome Punteggio Tipologia posto 

PADKAN NAZANIN 89,17/100 CON BORSA Tematica 1.10 - Tecniche di visione e 
metrologia per il manifatturiero avanzato 

SHOKROLLAHI AZAD 89,00/100 CON BORSA Tematica 1.3 - Implementazione del modello 
della Fabbrica Intelligente nell’ambito dell’Industria 
Manifatturiera dell’acciaio con particolare riferimento a 
principi, algoritmi, modelli e metodi per l’individuazione 
anticipata di eventi turbativi delle condizioni produttive e 
relativi meccanismi di recupero ottimale delle condizioni 
normali di esercizio 

FORGIARINI ALESSANDRO 86,83/100 CON BORSA Tematica 1.1 - Extended reality e metaverso 
per il training di abilità complesse  

MARCHI ENRICO 84,33/100 CON BORSA Tematica 1.2 - Soluzioni di intelligenza 
artificiale e algoritmi applicati a dati industriali in streaming 

MARYAM ------- 80,67/100 CON BORSA Tematica 1.5 - Resilienza dei Servizi Digitali 
della PA 

FASIHI MEHDI 78,50/100 CON BORSA Tematica 1.6 - Deep learning per l’agricoltura 
e l’ambiente 

 
Come da art. 1 c. 2 del bando emanato con D.R. 705/2022, i posti di dottorato di ricerca hanno durata triennale a 
decorrere dal 1° novembre 2022 e saranno avviati dall’Università degli Studi di Udine solo previa concessione del 
finanziamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), a seguito delle procedure valutative 
previste dalle relative disposizioni normative. In ogni caso le attività non potranno essere avviate dopo il 31 dicembre 
2022. 

 

Con riferimento alle procedure di immatricolazione si applicano gli artt. 11 “Immatricolazione ai corsi” e 12 “Subentri” 
del bando. 

 
                                                                                                 F.to La Responsabile dell’Area Servizi per la Ricerca 

         Dott.ssa Sandra Salvador 
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