In merito al “Bando per il finanziamento di borse di dottorato a tema vincolato” pubblicato alla
pagina web www.unismart.it/borsephd2019 e a valle della riunione della commissione di
valutazione tenutasi il giorno 10/05/2019 viene di seguito riportata la graduatoria delle domande
ricevute, ordinate secondo il punteggio conseguito in fase di valutazione.
Seguirà comunicazione ufficiale a tutte le aziende che hanno presentato domanda.
GRADUATORIA
POSIZIONE

AZIENDA

TITOLO DEL PROGETTO

1

YARIX SRL

R.A.D.A.R Service: Robust Anomaly Detection and Automated
Response

2

LABOMAR SPA

Probiotici evidence based: dalla ricerca universitaria ai nuovi
scenari di mercato

3

CAREL INDUSTRIES SPA

Azionamenti per compressori ottimizzati per refrigeranti “green”

4

OFFICINE FACCO & C. SPA

5

M.P.M. SRL

6

AB ANALITICA SRL

7

MALVESTIO SPA

Letto ospedaliero quale futuro: da supporto passivo a sistema di
assistenza integrata

8

STATWOLF DATA SCIENCE SRL

Approcci di Machine e Deep Learning per il monitoraggio avanzato
nell’Industria 4.0

9

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

10

DE ANGELI PRODOTTI SRL

11

NORMACHEM SRL

12

EDILVI SPA

Digitalizzazione degli edifici esistenti - Studio di interventi integrati
sismici ed energetici

13

DESAMANERA SRL

Stampa 3D di componenti minerali di grande dimensione tramite
processi metasomatici

14

ETIFOR SRL

Analisi e applicazioni di approcci Natural Capital Net-Impact nelle
filiere del settore forestale e dell’agroindustria

15

SPINLIFE SRL

Uso e consumo delle plastiche nei processi industriali. Nuovo
modello per la gestione strategica degli impatti ambientali

16

BMR GENOMICS SRL

Sviluppo di un sistema genomico-bioinformatico integrato per
l'analisi del microbioma umano

17

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Impatto degli scarichi fognari sulla qualità dei corpi idrici ricettori e
strategie di mitigazione

18

OFFICINE FACCO & C. SPA

SALIX SRL

Messa a punto e implementazione di sistemi di allevamento cage
free per galline ovaiole
Strategie computazionali per la progettazione di barriere di
protezione in materiale plastico ad alta flessibilità per
l'assorbimento dell'energia di impatto
L’applicazione del lean management nel settore della diagnostica
molecolare

Caratterizzazione e strategie di protezione delle falde nella pianura
veneta fra Brenta e Piave
Sviluppo di conduttori innovativi ed intelligenti per il
potenziamento e la riduzione delle perdite Joule nella trasmissione
dell'energia elettrica
Sviluppo e validazione di modelli computazionali per la valutazione
della sicurezza chimica di articoli d’uso comune

Automazione adattiva e predittiva applicata ad un allevamento
avicolo
NON AMMESSI IN GRADUATORIA
Analisi sperimentale della patogenesi dell'ipercolesterolemia
associata all'esposizione a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)

