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 ULTIMA REVISIONE 13 settembre 2019 

DOTTORATO 
 

AMBIENTE E VITA 
(in convenzione con l'Università degli Studi di Udine) 

 

 

GLI AGGIORNAMENTI PIU’ RECENTI SONO SEMPRE AGGIUNTI IN TESTA 
 

 
 
 

IMMATRICOLAZIONI CHIUSE 
 

NESSUN POSTO/BORSA DISPONIBILE PER IL SUBENTRO 
 
 
 
 

GRADUATORIA IDONEI AD IMMATRICOLARSI IN QUALITA’ DI SUBENTRANTI 
 

POSIZIONE 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
TIPOLOGIA POSTO 

ASSEGNAZIONE PROPOSTA COGNOME NOME 

13 RONCHI ALESSIA 65,00 borsa cod C/7 

 
 
 

SCADENZARIO PER L’IMMATRICOLAZIONE DEI SUBENTRANTI DIVENUTI VINCITORI 
(per informazioni complete leggere attentamente il Bando di ammissione) 

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

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

Online (vedi istruzioni sopra) 

Dal 5 settembre 2019 ore 15.00 ed 
entro il termine perentorio del 12 
settembre 2019 ore 13:00 (ora 
italiana) 

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

Vedi Art. 7.6 del Bando di ammissione 

 
 
 
 

CODICI POSTI E BORSE DI STUDIO NON ASSEGNATE 

C/7 con borsa 

 
 
 

ELENCO CANDIDATI CHE HANNO CHIESTO DI SUBENTRARE 

CANDIDATO 

COGNOME NOME 

CARANNANTE DEBORAH 

DANIOTTI LUCIA 

NAPOLETANO PASQUALE 

PARODI BEATRICE 

RONCHI ALESSIA 

 
 
 

GRADUATORIA IDONEI 
(Albo generale di Ateneo n. 1051/2019 Prot. 107455 del 23.08.2019) 

 

VINCITORI 

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO TIPOLOGIA POSTO 
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COGNOME NOME ASSEGNATO 

1 
vincitore 

FLOREANI FEDERICO 90,00 borsa cod M/1 

2 
vincitore 

COMETTO AGNESE 86,50  borsa cod M/2 

3 
vincitore 

PANZERI DIEGO 82,50  borsa cod MD/4 

4 
vincitore 

MANTOVAN ELISA 81,00  borsa cod C/7 

5 
vincitore 

NATALE SARA 77,00  borsa cod C/6 

6 
vincitore 

SOLLITTO MARCO 76,00  borsa cod MD/3 

7 
vincitore 

MAZHAR SADAT 75,00  borsa cod C/5 

8 
vincitore 

CANNAROZZI LAURA 74,80 borsa cod M/9 

9 
vincitore 

LEONARDUZZI GIULIA 73,50 borsa cod FSE/8 

10 
idoneo 

CARANNANTE DEBORAH 66,00 idoneo ad eventuale subentro borse M/9 e FSE/8 

11 
idoneo 

PARODI BEATRICE 65,50 idoneo ad eventuale subentro borse MD/4, M/9 e FSE/8 

12 
idoneo 

JAYASENA 
KONGALAGE 
DON RANIL 

65,30 idoneo ad eventuale subentro borse M/1, MD/3, M/9 e FSE/8 

13 
idoneo 

RONCHI ALESSIA 65,00 idoneo ad eventuale subentro borse M/2, C/6, C/7 e FSE/8 

14 
idoneo 

NAPOLETANO PASQUALE 63,50 idoneo ad eventuale subentro borse M/1, C/5 e FSE/8 

15 
idoneo 

BERLINCHES 
DE GEA 

ALEJANDRO 63,30 idoneo ad eventuale subentro borse M/2 e FSE/8 

16 
idoneo 

DANIOTTI LUCIA 63,00 idoneo ad eventuale subentro borse M/2, MD/3, C/5 e FSE/8 

17 
idoneo 

ZANELLA ANDREA 62,50 idoneo ad eventuale subentro borse MD/4, M/9 e FSE/8 

18 
idoneo 

BASTOS 
CAMPOS 

FLAVIO 61,00 idoneo ad eventuale subentro borse C/6 e FSE/8 
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In caso di rinuncia le borse potranno essere eventualmente offerte ai candidati per i quali sia stata accertata 
una specifica idoneità al subentro, tenendo conto delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice in 
merito alle competenze dei candidati nell’ambito delle tematiche previste per ogni borsa secondo la scala: 
eccellente (A), ottimo (B), buono (C), sufficiente (D) insufficiente/non idoneo (n.i.), come da tabella seguente: 

 

IDONEI 

(con esito graduato per borsa) 

POSIZIONE 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

TIPOLOGIA POSTO 

COGNOME NOME M/1 M/2 MD/3 MD/4 C/5 C/6 C/7 M/9 FSE/8 

10 CARANNANTE  Deborah  66,0  n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. D C 

11 PARODI  Beatrice  65,5  n.i. n.i. n.i. D n.i. n.i. n.i. D D 

12 JAYASENA  Kongalage Don Ranil  65,3  D n.i. D n.i. n.i. n.i. n.i. D D 

13 RONCHI  Alessia  65,0  n.i. D n.i. n.i. n.i. D D n.i. D 

14 NAPOLETANO  Pasquale  63,5  D n.i. n.i. n.i. D n.i. n.i. n.i. D 

15 BERLINCHES DE GEA  Alejandro  63,3  n.i. D n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. D 

16 DANIOTTI  Lucia  63,0  n.i. D D n.i. D n.i. n.i. n.i. D 

17 ZANELLA  Andrea  62,5  n.i. n.i. n.i. D n.i. n.i. n.i. D D 

18 BASTOS CAMPOS  Flavio  61,0  n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. D n.i. n.i. D 

 
 

CODICE POSTO/BORSA/ASSEGNO 

M/1 

Borsa MIUR/Ateneo 

Borsa finalizzata al progetto “Ciclo del mercurio e trasformazioni alle interfacce acqua-aria-suolo in un contesto regionale contaminato” 

Responsabili del progetto: prof. Covelli, prof. J. Fagan 

Link al progetto: https://sites.google.com/site/phdenvlifesci/home 

https://sites.google.com/site/phdenvlifesci/home
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M/2 

Borsa MIUR/Ateneo 

Borsa finalizzata al progetto “Stabilità e variabilità dei mico-biomi lichenici” 

Responsabili del progetto: dott.ssa L. Muggia 

Link al progetto: https://sites.google.com/site/phdenvlifesci/home 

MD/3 

Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze della vita su fondi Prof. Pallavicini 

Finanziamento finalizzato al progetto “La diversità virale e il suo impatto sulla biodiversità e sul funzionamento dell’ecosistema del mare profondo”. 

Responsabile del progetto: prof. Pallavicini 

Link al progetto: https://sites.google.com/site/phdenvlifesci/home 

NOTA: questa borsa non prevede una quota per eventuali periodi di permanenza all’estero nell’ambito del dottorato, fatte salve eventuali integrazioni da 
parte del Dipartimento sede del Corso 

MD/4 

Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze della vita su fondi Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (INOGS). 

Finanziamento finalizzato al progetto “Metodi spazialmente espliciti a supporto dell’implementazione dell’approccio ecosistemico alla pesca in Mare 
Adriatico”. 

Fondi progetto interreg Italia Croazia FAIRSEA (Fisheries in the AdriatIc Region - a Shared Ecosystem Approach). CUP: F26C18000390005 

Responsabile del progetto: prof. C: Solidoro 

Link al progetto: https://sites.google.com/site/phdenvlifesci/home 

Nota: numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 12 

C/5 

Borsa Università degli Studi di Udine  

Borsa finalizzata al progetto “Innalzamento del livello del mare: effetti potenziali sulle forme organiche dello zolfo nel suolo e mobilità egli elementi tossici in 
suoli costieri”  

Responsabile del progetto: prof.ssa M. De Nobili, prof. M. Contin 

Link al progetto: https://sites.google.com/site/phdenvlifesci/home 

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

C/6 

Borsa Università degli Studi di Udine  

Borsa finalizzata al progetto “Ruolo delle relazioni tra acqua e carbonio nella resistenza/resilienza delle piante al cambiamento climatico”  

Responsabile del progetto: dott. V. Casolo, prof. A. Nardini 

Link al progetto: https://sites.google.com/site/phdenvlifesci/home 

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

C/7 

Borsa Università degli Studi di Udine  

Borsa finalizzata al progetto “DNA extracellulare vegetale negli ecosistemi terrestri: processi, meccanismi e prospettive”  

Responsabile del progetto: dott. G. Incerti, dott. E. De Paoli 

Link al progetto: https://sites.google.com/site/phdenvlifesci/home 

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

https://sites.google.com/site/phdenvlifesci/home
https://sites.google.com/site/phdenvlifesci/home
https://sites.google.com/site/phdenvlifesci/home
https://sites.google.com/site/phdenvlifesci/home
https://sites.google.com/site/phdenvlifesci/home
https://sites.google.com/site/phdenvlifesci/home
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FSE/8 

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 

M/9 

Borsa MIUR/Ateneo 

Borsa finalizzata al progetto "Biodiversita' e funzionamento degli ecosistemi marini costieri". 

Responsabili del progetto: dott. S. Bevilacqua, dott.ssa A. Falace. 

Link al progetto: https://sites.google.com/site/phdenvlifesci/home 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 23 agosto 2019 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine 
perentorio del 5 settembre 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 23 agosto 2019 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine 
perentorio del 5 settembre 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 5 
settembre 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: http://www2.units.it/dott/it/?file=DottBandi.inc >> servizi online esse3 

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

https://sites.google.com/site/phdenvlifesci/home
http://www2.units.it/dott/files/Subentro.pdf
http://www2.units.it/dott/it/?file=DottBandi.inc
http://www2.units.it/dottorati/files/TutorialITA35IMMA.pdf
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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 

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) 

 

 

http://www2.units.it/dott/files/DichObblMat2019NoEdit.pdf
http://www2.units.it/dott/files/DichObblMat2019NoEdit.pdf
http://www2.units.it/dott/files/AssBor2019NoEdit.pdf
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

