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 ULTIMA REVISIONE 2 settembre 2019 

DOTTORATO 
 

SCIENZE DELLA TERRA, FLUIDODINAMICA E MATEMATICA. INTERAZIONI E METODICHE 
 

 

GLI AGGIORNAMENTI PIU’ RECENTI SONO SEMPRE AGGIUNTI IN TESTA 
 

 

IMMATRICOLAZIONI CHIUSE 
 

NESSUN POSTO/BORSA DISPONIBILE PER IL SUBENTRO 
 
 
 

CODICI POSTI E BORSE DI STUDIO NON ASSEGNATE 

D/15 borsa cod D/15 

 
 
 

ELENCO CANDIDATI CHE HANNO CHIESTO DI SUBENTRARE 

CANDIDATO 

COGNOME NOME 

BOLLINO ARCANGELA 

FAJARDO URBINA JEANCARLO MANUEL 

MAIERO ENRICO 
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GRADUATORIA IDONEI 

(Albo generale di Ateneo n. 1019, Prot. 106029 del 13/08/2019) 
 

POSIZIONE 

vincitori / idonei 

CANDIDATO 
PUNTEGGI

O 
TIPOLOGIA POSTO 

ASSEGNATO COGNOME NOME 

1 
vincitore 

BARAGO NICOLÒ 88,00 borsa cod D/6 

ex aequo vincitore BIAGIOLI GIOVANNI 88,00 borsa cod M/9 

ex aequo vincitore CARBONE GINEVRA 88,00 borsa cod D/7 

ex aequo vincitore DENICH ELEONORA 88,00 borsa cod MD/2 

5 
vincitore 

ROSSET GIORGIA 87,00 borsa cod D/13 

ex aequo vincitore SANTIN ILARIA 87,00 borsa cod M/10 

7 
vincitore 

BERTONE NICOLÒ 85,00 borsa cod M/11 

ex aequo vincitore PETRIS GIOVANNI 85,00 borsa cod MD/3 

ex aequo vincitore SALILIH 
MELESE 
TEMESGEN 

85,00 borsa cod D/1 

10 
vincitore 

YOUSEFI MAHSA 84,00 borsa cod D/8 

11 
vincitore 

BARTOLA MARCO 83,00 borsa cod D/5 

ex aequo vincitore CUIUS ARIANNA 83,00 borsa cod D/4 

ex aequo vincitore MARRO MICHELE 83,00 borsa cod D/15 

ex aequo vincitore SAVIO ANDREA 83,00 borsa FSE/14 

ex aequo vincitore URGESE MATTEO 83,00 borsa cod M/12 

16 
idoneo 

SALETTA MARTINA 82,00 idoneo ad eventuale subentro 
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17 
idoneo 

BOLLINO ARCANGELA 81,00 idoneo ad eventuale subentro 

18 
idoneo 

SSEBANDEKE JOHN BOSCO 80,00 idoneo ad eventuale subentro 

19 
idoneo 

FAJARDO URBINA 
JEANCARLO 
MANUEL 

79,00 idoneo ad eventuale subentro 

20 
idoneo 

ADOBBATI FEDERICA 78,00 idoneo ad eventuale subentro 

21 
idoneo 

ZUCCOLI EMANUELE 76,00 idoneo ad eventuale subentro 

22 
idoneo 

JAVED TAHIR 75,00 idoneo ad eventuale subentro 

23 
idoneo 

MAIERO ENRICO 71,00 idoneo ad eventuale subentro 

 
 

 

CODICE POSTO/BORSA/ASSEGNO 

D/1 

Borsa finanziata dal Dipartimento di Matematica e Geoscienze su fondi Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - INOGS 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Ingegneria sismica: contributo alla stima del rischio sismico attraverso lo studio del comportamento dinamico di suoli 
e strutture mediante l’analisi avanzata di dati empirici e simulazioni numeriche” 
Responsabile del progetto: Prof. S. Parolai 

MD/2 

Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Matematica e Geoscienze su fondi Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - 
INOGS 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Metodi numerici per problemi inversi in geofisica” 
Responsabili del progetto: Prof. P. Novati, dott. S. Salon 

MD/3 

Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Matematica e Geoscienze su fondi Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - 
INOGS 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Modelli matematici per la propagazione del suono in mare” 
Responsabili del progetto: Prof. V. Armenio, dott. S Salon 

D/4 

Borsa finanziata dal Dipartimento di Matematica e Geoscienze su fondi RESRIC-COSTA del dott. G. Costa del DMG 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Monitoraggio sismico e stima dei parametri del moto forte del terreno” 
Responsabile del progetto: Dott. G. Costa 

D/5 

Borsa finanziata dal Dipartimento di Matematica e Geoscienze su fondi lascito Zadro a favore del DMG 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Studio di movimenti di massa e deformazioni da osservazioni geodetiche satellitari e terrestri” 
Responsabile del progetto: Prof.ssa C. Braitenberg 
Nota: numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per il dottorando ai fini dell’incremento della borsa 6 
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D/6-8 

Borsa finanziata dal Dipartimento di Matematica e Geoscienze su fondi Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 
Tema libero nell’ambito delle linee di ricerca sviluppate nel dottorato 
Nota: Il dottorando dovrà svolgere l’attività di ricerca presso il DMG e il supervisore dovrà afferire al DMG 

M/9-12 
Borsa MIUR/Ateneo 
Tema libero nell’ambito delle tematiche di ricerca del dottorato 

D/13 

Borsa finanziata dal Dipartimento di Matematica e Geoscienze su fondi Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - INOGS 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Proprietà dei gas idrati naturali” 
Responsabile del progetto: dott. L. Bonini 

FSE/14 

Borsa FSE, finanziata dall’Ateneo su fondi della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo Programma Operativo 
2014/2020 – Asse 3 
Il progetto/la ricerca dovrà essere coerente con gli obiettivi di integrazione col territorio di cui all’art. 4 del bando di ammissione. 

Nota: massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 6 

D/15 

Borsa finanziata dal Dipartimento di Matematica e Geoscienze su fondi di ICTP-ESP. 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Studio delle interazioni atmosfera-biosfera tramite l’uso di modelli climatici regionali accoppiati a modelli interattivi di 
biosfera”. 
Responsabile del progetto: dott. F. Giorgi 
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SCADENZARIO PER L’IMMATRICOLAZIONE 
(per informazioni complete leggere attentamente il Bando di ammissione) 

CHI COSA COME ENTRO QUANDO 
COSA SUCCEDE SE NON SI RISPETTA 
LA SCADENZA 

vincitori 

Domanda di 
immatricolazione 
completa del 
pagamento della prima 
rata (*) 

Online (vedi istruzioni di seguito) 

Dal 14 agosto 2019 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine 
perentorio del 27 agosto 2019 ore 
13:00 (ora italiana) 

Si perde il diritto all’immatricolazione 
(equivale a una rinuncia) 

Vedi Art. 7.6 del Bando di ammissione 

idonei non 
vincitori 

Richiesta di subentro 
Modulo 
http://www2.units.it/dott/files/Subentro.pdf  

Dal 14 agosto 2019 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine 
perentorio del 27 agosto 2019 ore 
13:00 (ora italiana) 

Si perde il diritto al subentro e quindi a un’eventuale 
immatricolazione 

subentranti 

Domanda di 
immatricolazione 
completa del 
pagamento della prima 
rata (*) 

Online (vedi istruzioni di seguito)  
Entro il termine perentorio che verrà 
pubblicato successivamente al 27 
agosto 2019. 

Si perde il diritto all’immatricolazione (equivale a una 
rinuncia) 

Vedi Art. 7.6 del Bando di ammissione 

ISTRUZIONI PER L’IMMATRICOLAZIONE 

Accedere ai servizi online di Esse3 con le credenziali ricevute al momento dell’ammissione: Servizi online.  

Si raccomanda di seguire le istruzioni del tutorial per l’immatricolazione: http://www2.units.it/dottorati/files/TutorialITA35IMMA.pdf 

DOCUMENTI DA CARICARE ONLINE (UPLOAD): da firmare e scansionare  

Fototessera: 

specifiche 
obbligatorie 35 
x 40 mm = 
132x151 pixel; 
formati jpeg 
(.JPG), bitmap 
(.BMP); 

file max 2 Mb 

pdf del 
documento di 
identità e del 
codice fiscale 
(in un unico 
file) 

dichiarazione degli obblighi 
http://www2.units.it/dott/files/DichObblMat2019NoE
dit.pdf 

solo per i borsisti 

modulo assegnazione/accettazione della borsa 
http://www2.units.it/dott/files/AssBor2019NoEdit.pdf 

solo per i candidati con titolo di 
studio estero 

consegnare i diplomi originali 
muniti di legalizzazione (o 
Apostille) all’Ufficio Dottorati 

(*) Il PAGAMENTO della prima rata va effettuato entro la scadenza per l’immatricolazione, altrimenti si perde il diritto a immatricolarsi 

http://www2.units.it/dott/files/Subentro.pdf
https://idp-cineca.units.it/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO;jsessionid=6D23C1878FBCC93329F8261E1A00E778.idp09?execution=e1s2
http://www2.units.it/dottorati/files/TutorialITA35IMMA.pdf
http://www2.units.it/dott/files/DichObblMat2019NoEdit.pdf
http://www2.units.it/dott/files/DichObblMat2019NoEdit.pdf
http://www2.units.it/dott/files/AssBor2019NoEdit.pdf
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Contatti: dottorati@amm.units.it (Ufficio competente: Dottorati di ricerca) 

NOTA: Dopo l’immatricolazione, sarà assegnata una casella di posta istituzionale, obbligatoria per tutte le comunicazioni con l’Ateneo. Si accede con le stesse credenziali dei Servizi 
online da http://www.units.it/ >> RICERCA >> Dottorati di ricerca >> Posta elettronica.  

La struttura dell’account è: s123456@stud.units.it; alias: nome.cognome@phd.units.it 

 

DETERMINAZIONE DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI 
per informazioni complete leggere attentamente l’ “Avviso tasse e contributi studenteschi relativo ai Corsi di laurea, Laurea 

Specialistica/Magistrale, Dottorato di Ricerca a.a. 2019/20” disponibile online: Tassa e contributi 

CHI COSA COME QUANDO COSA SUCCEDE SE NON SI RISPETTA 
LA SCADENZA 

assegnatari di borsa 
di dottorato 

Pagamento prima rata 
€ 176,00 

Online 

Entro il termine perentorio della 
scadenza per l’immatricolazione 

L’immatricolazione risulta incompleta e si perde il 
diritto a immatricolarsi (equivale a una rinuncia) 

Pagamento seconda rata 
€ 300,00 Entro il 30 aprile 2020 

Si paga l’indennità di mora: 
€ 30,00 per un ritardo fino a 30 giorni 
€ 100,00 per un ritardo superiore a 30 giorni 

NON borsisti di 
dottorato 

Pagamento rata unica 
€ 176,00 

Online 
Entro il termine perentorio della 
scadenza per l’immatricolazione 

L’immatricolazione risulta incompleta e si perde il 
diritto a immatricolarsi (equivale a una rinuncia) 

Contatti: tasse.studenti@amm.units.it (Ufficio competente: Affari generali della didattica e diritto allo studio) 

 

 

mailto:dottorati@amm.units.it
http://www.units.it/
mailto:s123456@stud.units.it
mailto:nome.cognome@phd.units.it
http://www2.units.it/dott/it/?file=DottTasse.inc
mailto:tasse.studenti@amm.units.it

