
In merito al “Bando per il co-finanziamento di borse di dottorato di ricerca a tema vincolato (bando 
Unismart 2020)” pubblicato alla pagina web www.unismart.it/borsephd2020 e a valle della riunione 
della commissione di valutazione tenutasi il giorno 20/03/2020 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 AUTIFONY SRL Studio della fisiopatologia di un canale del potassio nelle malattie 
neurodegenerative 

2 IRCA SPA Sistema adattivo per il riscaldamento ad alta efficienza per il 
comfort del passeggero della mobilità elettrica 

3 ETIFOR SRL 

Infrastrutture verdi e nature-based solutions per la sostenibilità, la 
resilienza e il benessere delle comunità urbane: possibili soluzioni, 
impatti attesi, necessità/opportunità di investimento e indicazioni 
per i policy maker 

4 ONYEL BIOTECH SRL Efficientamento della produzione di organoidi del sistema nervoso 
centrale paziente- specifici 

5 CHISITO SRL Analisi Resiliente dei Social Network 

6 LUNDBECK PHARMACEUTICALS 
ITALY SPA 

Chimica Verde e Circolare come alternative sostenibili alle 
strategie convenzionali di sintesi di Principi Attivi Farmaceutici 
(API) 

7 NOVAMONT SPA 
Un approccio Industria 4.0 all’ottimizzazione di processi di 
produzione di biopolimeri in bioraffinerie integrate nel territorio 
(BIOPOL4.0) 

8 AIRLIFE SRL CAP-3D: abbattimento catalitico di inquinanti industriali su 
supporti geopolimero/zeolite stampati 3D 

9 RCV VANIA IMPIANTI SRL 

BIOPOLIMERI: sviluppo di un impianto pilota per la produzione di 
biocompositi a base di polimeri biobased, biodegrdabili e fibre in 
ligno-cellulosiche per la produzione i manufatti destinati al settore 
calzaturiero, al settore moda e al settore delle bio-shopper 

10 GALDI SRL 
Modellazione virtuale dei processi di formatura e saldatura per 
imballaggi multi- materiale a base carta per il settore food & 
beverage 

11 AZIENDA ULSS2 MARCA 
TREVIGIANA 

Miglioramento dei percorsi clinico-assistenziali per pazienti con 
malattie croniche in ottica "lean and safety" 

12 ETERNO IVICA SRL Elemento prefabbricato per pavimentazioni sopraelevate interne 


