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1. “Interazione pianta-microrganismi benefici per la tolleranza delle piante a fattori di stress” 
2. “Analisi e realizzazione di “Digital Twins” per coltivazioni legnose” 
 
1. Tematica di ricerca “Interazione pianta-microrganismi benefici per la tolleranza delle piante a 
fattori di stress” – Research: topic: “Mechanisms underlying plant-microbial interactions beneficial 
for stress tolerance of plants” 

Pos. Candidati 

Valutazione 

titoli Colloquio 

Totale 

punti 

 

Esito 

1 BISCONTRI MARGHERITA 13/20 48/60 61/80 

Ammessa con borsa 

Admitted with scholarship 

2 SARKAR DRISHTI 14/20 40/60 54/80 Idoneo - eligible 

3 SARKAR AVIJIT 12/20 40/60 52/80 Idoneo - eligible 

 

2. Tematica di ricerca “Analisi e realizzazione di “Digital Twins” per coltivazioni legnose” – 

Research topic: “Analysis and Implementation of Digital Twins for woody species” 

Pos. Candidati 

Valutazione 

titoli Colloquio 

Totale 

punti 

 

Esito  

1 ODRUZHENKO ANDREII 12/20 60/60 72/80 

Ammesso con borsa 

Admitted with scholarship 

 
L’ Ateneo invierà agli indirizzi di posta elettronica dei candidati risultati vincitori, indicati in fase di 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una comunicazione che indicherà le 
modalità e i tempi per procedere al perfezionamento dell’iscrizione al corso, decorsi i quali coloro 
che non avranno ottemperato a quanto richiesto saranno considerati rinunciatari e si procederà al 
subentro di altro candidato secondo l’ordine della graduatoria. 
Nell’ipotesi di utile collocamento in più graduatorie, anche presso altri Atenei, il candidato dovrà 
esercitare opzione per un solo corso di dottorato.   
In caso di rinuncia il candidato dovrà compilare l’apposito modulo pubblicato nella pagina web dei 
dottorati e inviarlo tramite e-mail all’indirizzo dottorati@unitus.it.   
 
A notice will be sent to interested parties at the e-mail address indicated during the application 
process. It will include enrolment schedule and procedures. Successful candidates who do not 
respect these procedures will lose the right to their place, which will be offered to the next-ranked 
candidate. 

http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/iscrizioni-xxxviii-ciclo

