
 
 

CORSO DI DOTTORATO – DOCTORAL PROGRAMME in 

COGNITIVE AND BRAIN SCIENCES 

38° ciclo / 38th cycle 
 

Posti disponibili / N. of positions: 9 
Borse di studio / Scholarships: n. 9** 

 

GRADUATORIA FINALE/FINAL RANKING 

N. ID 

VALUT. 
TITOLI 

 
QUALIF. 

 
/60 

P. ORALE 

 

INTERVIEW 

 

/60 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 
FINAL SCORE 

 
/120 

ESITO 

OUTCOME 

IDONEITÀ BORSE 
VINCOLATE** 

 
SUITABILITY FOR 

RESERVED 
SCHOLARSHIPS** 

Ammissione 

con riserva* 

 

Conditional 

admission* 

1.  549636 56 60 116 
ammesso/a con borsa B 

admitted with grant B 
B  

2.  551432 49,5 55 104,5 
ammesso/a con borsa UNITN 

admitted with grant UNITN 
--  

3.  551893 43 55 98 
ammesso/a con borsa UNITN 

admitted with grant UNITN 
--  

4.  551473 47 50 97 
ammesso/a con borsa UNITN 

admitted with grant UNITN 
--  

5.  549949 46 50 96 
ammesso/a con borsa D 

admitted with grant D 
D x 

6.  551863 48 45 93 
ammesso/a con borsa UNITN 

admitted with grant UNITN 
--  

7.  550437 44,5 44 88,5 
ammesso/a con borsa UNITN 

admitted with grant UNITN 
-- x 

8.  549004 40,5 47 87,5 
ammesso/a con borsa A 

admitted with grant A 
A  

9.  551508 45,5 41 86,5 idoneo/a - eligible --  

10.  551484 45,3 41 86,3 idoneo/a - eligible --  

11.  548016 41 44,5 85,5 idoneo/a - eligible --  

12.  548992 49 36 85 idoneo/a - eligible --  

13.  551409 41 40 81 idoneo/a - eligible --  

14.  550612 45 35 --- non idoneo/a – not eligible --  

15.  547124 42,5 35 --- non idoneo/a – not eligible --  

16.  551136 47 30 --- non idoneo/a – not eligible --  

17.  549327 46 30 --- non idoneo/a – not eligible --  

18.  551493 46 30 --- non idoneo/a – not eligible --  

19.  549884 37 30 --- non idoneo/a – not eligible --  

 

 

N. B.: 

La borsa C finanziata dalla Fondazione IIT non è stata assegnata a causa della mancanza di candidature idonee / 
The scholarship “C” funded by the IIT - Italian Institute of Technology has not be assigned, due to a lack of eligible candidates. 
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Immatricolazione al Corso di Dottorato: 

Coloro che sono risultati ammessi devono completare l’iscrizione al Dottorato entro 8 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, 

seguendo la procedura disponibile alla pagina web: www.unitn.it/node/601. 

 

Enrollment in the PhD Programme: 

Admitted applicants must accept the offer within 8 days, submitting the online application available at the related webpage. 

 

 
 

* Ammissione con riserva / Conditional admission 

Coloro che sono in attesa di conseguire il titolo entro il 31 ottobre 2022 sono ammessi/e “con riserva” e sono tenuti a presentare 

il certificato relativo al titolo entro e non oltre il 4 novembre 2022 ai sensi dell’art. 2 del bando.  

Shortlisted candidates who expect to complete their degree by October 31, 2022 must be aware that their admission is 

"conditional" and must submit the degree certificate not later than November 4, 2022. 

 
 
** Legenda borse di studio / Scholarships details:  
 
- n. 5 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Trento (UNITN) / n. 5 scholarships funded by the University of Trento; 
- n. 3 borse di studio finanziate dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e relative alle seguenti tematiche/ n. 3 financed by the IIT - Italian 

Institute of Technology on the following topics:  

• A) Modulazione optogenetica di connettività fMRI nel topo / Optogenetic modulation of functional connectivity in the mouse brain; 

• B) Clustering della connettività funzionale nell’autismo / Clustering functional connectivity in autism; 

• C) Meccanismi neurali per la costruzione di strutture spaziali e temporali / The neural circuit mechanisms for building spatial and 
temporal structures; 

- D) n. 1 borsa aggiuntiva finanziata dal Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMEC)/ n. 1 scholarship funded by CIMEC on the following 
topic: La neurobiologia della cognizione della numerosità in zebrafish/ Neurobiology of number cognition in zebrafish. 

 
 
 
 
Trento, 6 luglio 2022 – July 6, 2022 
 

www.unitn.it/node/601
http://www.unitn.it/en/node/1928

