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Graduatoria-Subentranti AG733I ULTIMA REVISIONE 26 settembre 2017 

DOTTORATO 
 

NANOTECNOLOGIE 
 

 

GLI AGGIORNAMENTI PIU’ RECENTI SONO SEMPRE AGGIUNTI IN TESTA 
 

 

IMMATRICOLAZIONI CHIUSE 
 

NESSUN POSTO/BORSA DISPONIBILE PER IL SUBENTRO 
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RIAPERTURA PROCEDURA SUBENTRO 
(integrazione del 19/09/2017 a seguito di istituzione della borsa di studio MD/14) 

 

CODICE POSTO/BORSA/ASSEGNO 

(vedasi integrazione del 19 settembre 2017 della scheda di ammissione) 

MD/14 Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Dipartimento di Fisica su fondi del Consorzio dell’Area di Ricerca 
Scientifica e Tecnologica di Trieste 
Tema libero nell'ambito delle tematiche di ricerca del dottorato da svolgersi presso Elettra o IOM-CNR 
Link al progetto: http://www.nanotech.units.it/default.aspx 

 
 

GRADUATORIA IDONEI AD IMMATRICOLARSI IN QUALITA’ DI SUBENTRANTI 

POSIZIONE 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
TIPOLOGIA POSTO 

ASSEGNAZIONE PROPOSTA COGNOME NOME 

9 
vincitore 

FIORI SARA 79.40 
con borsa 

(borsa cod MD/14) 

17 
idonea 

MILOTTI VALERIA 73,60 (idonea ad eventuale subentro borsa M/1, MD/9 e MD/14) 

 
 

SCADENZARIO PER L’IMMATRICOLAZIONE (per informazioni complete: leggere attentamente il Bando di ammissione) 

CHI COSA COME QUANDO SE NON SI RISPETTA LA 
SCADENZA 

Vincitori 
subentranti 

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

Online (vedi istruzioni di seguito) Dal 19 settembre ore 15.00 (ora 
italiana) ed entro il termine 
perentorio del 25 settembre 2017 
ore 13:00 (ora italiana)  

Si perde il diritto all’immatricolazione 
(equivale a una rinuncia) 
Vedi Art. 7.6 del Bando di ammissione 

Gli adempimenti per l’immatricolazione sono in calce alla graduatoria degli idonei 
 

http://www.nanotech.units.it/default.aspx
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IMMATRICOLAZIONI CHIUSE 
NESSUN POSTO/BORSA DISPONIBILE PER IL SUBENTRO 

 
 

RIAPERTURA PROCEDURA SUBENTRO 
(integrazione del 31/08/2017 a seguito di verifica dei requisiti da parte dell’Ufficio) 

 

GRADUATORIA IDONEI AD IMMATRICOLARSI IN QUALITA’ DI SUBENTRANTI 
 

POSIZIONE 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
TIPOLOGIA POSTO 

ASSEGNAZIONE PROPOSTA COGNOME NOME 

15 
vincitore 

MARSILI LORENZO 74 
con borsa 

(borsa cod MD/2) 

 
 

SCADENZARIO PER L’IMMATRICOLAZIONE (per informazioni complete: leggere attentamente il Bando di ammissione) 

CHI COSA COME QUANDO SE NON SI RISPETTA LA 
SCADENZA 

Vincitori 
subentranti 

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

Online (vedi istruzioni di seguito) Dal 31 agosto ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine 
perentorio del 7 settembre 2017 ore 
13:00 (ora italiana)  

Si perde il diritto all’immatricolazione 
(equivale a una rinuncia) 
Vedi Art. 7.6 del Bando di ammissione 

Gli adempimenti per l’immatricolazione sono in calce alla graduatoria degli idonei 
 
 

CODICI POSTI E BORSE DI STUDIO NON ASSEGNATE 

MD/3 borsa 

D/11 borsa 
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R(C)/2 posto per borsisti di stati esteri 

D/13 borsa 

integrazione del 28 agosto 2017 

MD/2 borsa 

integrazione del 31 agosto 2017 

 
 

IMMATRICOLAZIONI CHIUSE 
 

NESSUN POSTO/BORSA DISPONIBILE PER IL SUBENTRO 
 

CODICI POSTI E BORSE DI STUDIO NON ASSEGNATE 

MD/3 borsa 

D/11 borsa 

R(C)/2 posto per borsisti di stati esteri 

D/13 borsa 

integrazione del 28 agosto 2017 

 
ELENCO CANDIDATI CHE HANNO CHIESTO DI SUBENTRARE 

CANDIDATO 
IDONEITÀ 

COGNOME NOME 

FIORI SARA (idonea ad eventuale subentro borsa M/1) 

MARSILI LORENZO (idoneo ad eventuale subentro borsa MD/2 e MD/8) 

MILOTTI VALERIA (idoneo ad eventuale subentro borsa M/1 e MD/9) 
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GRADUATORIA IDONEI 

(Albo generale di Ateneo n. 561/2017 Prot. 25286 del 27 luglio 2017) 

 

GRADUATORIA 

POSIZIONE 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO TIPO POSTO 
COGNOME NOME 

1 
vincitore 

PRISCA MAURO 88.50 
con borsa 

(borsa cod MD/5) 

2 
vincitore 

VALENTE STEFANO 88.00 
con borsa 

(borsa cod M/1) 

3 
vincitore 

NICHETTI  CAMILLA 87.00 
con borsa 

(borsa cod MD/7) 

ex aequo 
idoneo 

STOCCO CHIARA 87.00 
(idoneo ad eventuale subentro 

borsa M/1) 

5 
vincitore 

AYGUN EZGI 86.00 
con borsa 

(borsa cod D/13) 

6 
vincitore 

NURMAMYTOV  TIMUR 83.50 
senza borsa 

(cod SB(A4)) 

7 
vincitore 

BATTISTELLA ALICE 81.60 
con borsa 

(borsa cod MD/8) 

8 
vincitore 

CAPACCIO ANGELA 81.00 
con borsa 

(borsa cod MD/3) 

9 
idoneo 

FIORI SARA 79.40 
(idoneo ad eventuale subentro 

borsa M/1) 

10 
vincitore 

AMATO FRANCESCO 79.00 
con borsa 

(borsa cod MD/4) 

ex aequo 
vincitore 

CIBINEL MATTEO 79.00 
con borsa 

(borsa cod MD/9) 

ex aequo 
vincitore 

SENIGAGLIESI BEATRICE 79.00 
con borsa 

(borsa cod D/12) 

13 
vincitore 

DONATI PAOLO 78.00 
con borsa 

(borsa cod MD/2) 

14 
vincitore 

DO REGO 
BAROS FERNANDES LIMA 
MARIA A. 

76.00 
con borsa 

(borsa cod MD/6) 
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15 
idoneo 

MARSILI LORENZO 74.00 
(idoneo ad eventuale subentro 

borsa MD/2 e MD/8) 

ex aequo 
vincitore 

TIERNO DOMENICO 74.00 
con borsa 

(borsa cod MD/10) 

17 
idoneo 

MILOTTI VALERIA 73.60 
(idoneo ad eventuale subentro 

borsa M/1 e MD/9) 

18 
idoneo 

COZZI FRANCESCA 71.00 
(idoneo ad eventuale subentro 

borsa MD/6 e M/1) 

 

CODICE POSTO/BORSA/ASSEGNO 

SB(A4) Progetto “Crescita di matrici di nanofili di semiconduttori contenenti inserti magnetici” 
Responsabile del progetto: Dott.ssa Silvia Rubini – rubini@iom.cnr.it 
Link al progetto: https://www.iom.cnr.it/phd-grants-and-thesis 

M/1 Borsa MIUR/Ateneo 
Tema libero nell’ambito delle tematiche di ricerca del dottorato 
Link al progetto: http://www.nanotech.units.it/default.aspx 

MD/2 Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche su fondi IRCCS CRO Aviano 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Nanofarmaci biologici” 
Responsabile del progetto: Dott. Giuseppe Toffoli – gtoffoli@cro.it 
NOTA: Mesi di frequenza all’estero nel triennio previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 3 

MD/3 Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche su fondi IRCCS CRO Aviano 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Biosensori per POINT OF CARE” 
NOTA: Mesi di frequenza all’estero nel triennio previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 3 
Responsabile del progetto: Dott. Giuseppe Toffoli – gtoffoli@cro.it 
Link al progetto: http://www.programmi5permille.airc.it/programmi-speciali/nanotecnologie-per-diagnosi-precoce/ 

MD/4 Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche su fondi RICERCA prof. Prato 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Sintesi e applicazioni di nanostrutture di carbonio” 
NOTA: Mesi di frequenza all’estero nel triennio previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 3 
Responsabile del progetto: Prof. Maurizio Prato – prato@units.it 

MD/5 Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze della Vita su fondi RICERCA prof. Macor 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Sviluppo di nanoparticelle polimeriche bloccanti la neoangiogenesi” 
NOTA: Mesi di frequenza all’estero nel triennio previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 6 
Responsabile del progetto: Dott Paolo Macor – pmacor@units.it 

mailto:rubini@iom.cnr.it
https://www.iom.cnr.it/phd-grants-and-thesis
http://www.nanotech.units.it/default.aspx
mailto:gtoffoli@cro.it
mailto:gtoffoli@cro.it
http://www.programmi5permille.airc.it/programmi-speciali/nanotecnologie-per-diagnosi-precoce/
mailto:prato@units.it
mailto:pmacor@units.it
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MD/6 Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Fisica su fondi IOM-CNR 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Rivelazione di batteri per mezzo di microscopia olografica digitale” 
NOTA: Mesi di frequenza all’estero nel triennio previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 6 
Responsabile del progetto: Dott Dan Cojoc – cojoc@iom.cnr.it 

MD/7 Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Fisica su fondi ELETTRA – SINCROTRONE S.C.p.A. 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Sviluppo di fotodiodi a valanga a band gap ingegnerizzato basati su semiconduttori 
III-V” NOTA: Mesi di frequenza all’estero nel triennio previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 0. Il 
finanziatore si impegna direttamente alla copertura delle spese per eventuali trasferte estere necessarie all’attività del 
dottorato. 
Responsabile del progetto: Dott. Giuseppe Cautero – giuseppe.cautero@elettra.eu 

MD/8 Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Fisica su fondi IRCCS Burlo Garofolo di Trieste 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Development of a micro-fluidic oocyte sorter based on oocyte mechanical 
properties, for the improvement of the in vitro fertilization process”  
NOTA: Mesi di frequenza all’estero nel triennio previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 0. Il 
finanziatore si impegna direttamente alla copertura delle spese per eventuali trasferte estere necessarie all’attività del 
dottorato. 
Responsabile del progetto: Dott. Marco Lazzarino – lazzarino@iom.cnr.it  

MD/9 Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura su fondi 
- REGIONE FVG 
- POR FESR 
- CUP J96G17000100005 
e fondi RICERCA prof. LUGHI 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Materiali compositi nanostrutturati per isolamento termico ‘cradle to cradle’” 
NOTA: Mesi di frequenza all’estero nel triennio previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 3 
Responsabile del progetto: Prof. Vanni Lughi – vlughi@units.it 

MD/10 Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute su 
fondi ricerca dott.ssa Bonin 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Caratterizzazione completa e targeting combinatoriale efficace dei cancr i ovarici 
sierosi ad alto grado via analisi a livello di singola cellula” 
NOTA: Mesi di frequenza all’estero nel triennio previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 6 
Responsabile del progetto: Dott.ssa Serena Bonin – sbonin@units.it 
Link progetto: http://www.project-hercules.eu/ 

mailto:cojoc@iom.cnr.it
mailto:giuseppe.cautero@elettra.eu
mailto:lazzarino@iom.cnr.it
mailto:vlughi@units.it
mailto:sbonin@units.it
http://www.project-hercules.eu/
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D/11 

N
O

N
 

A
S

S
E

G
N

A
T

O
 Borsa finanziata dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura su fondi KAUST University, Kingdom of Saudi Arabia, 

Competitive Research Grants Office 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Approcci computazionali e sperimentali alla struttura e alle interazioni tra DNA e 
proteine” 
Responsabile del progetto: Prof.ssa Sabrina Pricl – sabrina.pricl@dia.units.it 

D/12 Borsa finanziata dal Dipartimento di Fisica su fondi Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste e 
ELETTRA – SINCROTRONE S.C.p.A. 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Caratterizzazione biofisica e biochimica di vescicole extracellulari per applicazioni 
diagnostiche e terapeutiche” 
NOTA: Mesi di frequenza all’estero nel triennio previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 6 
Responsabile del progetto: Dott. Pietro Parisse – pietro.parisse@elettra.eu 
Link progetto: https://www.elettra.eu/Prj/EXOTHERA/index.php 

D/13 Borsa finanziata dal Dipartimento di Fisica su fondi Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste e 
CNR-IOM 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Sistemi nanoelettromeccanici per la rivelazione di batteri” 
NOTA: Mesi di frequenza all’estero nel triennio previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 6 
Responsabile del progetto: Dott. Marco Lazzarino – lazzarino@iom.cnr.it 

R(C)/2 

N
O

N
 

A
S

S
E

G
N

A
T

O
 Posto riservato non dotato di borsa di studio di dottorato per candidati già borsisti di Stati esteri 

 

SCADENZARIO PER L’IMMATRICOLAZIONE 
(per informazioni complete: leggere attentamente il Bando di ammissione) 

CHI COSA COME QUANDO 
SE NON SI RISPETTA LA 
SCADENZA 

mailto:sabrina.pricl@dia.units.it
mailto:pietro.parisse@elettra.eu
https://www.elettra.eu/Prj/EXOTHERA/index.php
mailto:lazzarino@iom.cnr.it
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Vincitori 

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

Online (vedi istruzioni di seguito) Dal 28 luglio 2017 ore 1.00 (ora 
italiana) ed entro il termine 
perentorio del 11 agosto 2017 
ore13:00 (ora italiana)  

Si perde il diritto all’immatricolazione 
(equivale a una rinuncia) 
Vedi Art. 7.6 del Bando di ammissione 

I vincitori di un posto senza borsa che non sono interessati a immatricolarsi senza borsa ma che risultano idonei per una o più borse di studio possono presentare, in 

alternativa alla domanda di immatricolazione, una richiesta di subentro entro la stessa scadenza dell’immatricolazione. In caso di rinunce da parte dei vincitori, potranno, 
sentito il parere dei Collegio dei docenti (art. 7.6 ultimo comma), immatricolarsi sul posto con borsa (vedi istruzioni di seguito) 

Idonei non 
vincitori 

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

Dal 28 luglio 2017 ore 1.00 (ora 
italiana) ed entro il termine 
perentorio del 11 agosto 2017 
ore13:00 (ora italiana)  

Si perde il diritto al subentro (in caso di 
rinunce) e quindi a un’eventuale 
immatricolazione 

Subentranti 

Domanda di 
immatricolazione 

Online (vedi istruzioni di seguito)  Entro il termine perentorio che verrà 
pubblicato successivamente al 11 
agosto 2017, in testa alla presente 
tabella 

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://www.units.it/ >> RICERCA >> Dottorati di ricerca >>Servizi online. Si 

raccomanda di seguire le istruzioni del tutorial per l’immatricolazione: http://www2.units.it/dottorati/files/TutorialITAIMMATRICOLAZIONE33.pdf  

DOCUMENTI DA CARICARE ONLINE (UPLOAD): I moduli vanno compilati >> stampati >> firmati a penna >> scansionati >> caricati online (upload), esclusivamente in 

formato pdf, altri formati non saranno accettati. In caso di impossibilità di compilare a video può esser fatto a penna in stampatello leggibile 

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/DichObblMat2017.pdf  

(solo per i borsisti): modulo assegnazione/accettazione 
della borsa  
http://www2.units.it/dott/files/AssBor2017.pdf  

(solo per i candidati 
che hanno conseguito 
il titolo di accesso 
all’estero): la 
documentazione 
originale con 
legalizzazione o 
apostille va 
consegnata all’Ufficio 
Dottorati 

http://www2.units.it/dott/files/Subentro.pdf
http://www.units.it/
http://www2.units.it/dottorati/files/TutorialITAIMMATRICOLAZIONE33.pdf
http://www2.units.it/dott/files/DichObblMat2017.pdf
http://www2.units.it/dott/files/AssBor2017.pdf
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(*) Il PAGAMENTO della rata unica va effettuato entro la scadenza per l’immatricolazione altrimenti si perde il diritto a immatricolarsi 

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 

 

TASSA E CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO 
Per informazioni complete: leggere attentamente l’“Avviso tasse e contributi studenteschi – anno accademico 
2017/2018” disponibile online: http://www.units.it/ >> RICERCA >> Dottorati di Ricerca >> Tassa e contributi 

CHI COSA COME QUANDO SE NON SI RISPETTA LA SCADENZA 

assegnatari di 
borsa di dottorato 
(italiani e stranieri) 

Pagamento rata unica 
€ 476.00 

Online (vedi istruzioni) 

Entro il termine 
perentorio della 
scadenza per 
l’immatricolazione 

Non si perfeziona la domanda di immatricolazione e si 
perde il diritto a immatricolarsi (equivale a una rinuncia) 

NON borsisti di 
dottorato (italiani e 
stranieri) 

Pagamento rata unica 
€ 476.00 

Online (vedi istruzioni) 

Entro il termine 
perentorio della 
scadenza per 
l’immatricolazione 

Non si perfeziona la domanda di immatricolazione e si 
perde il diritto a immatricolarsi (equivale a una rinuncia) 

I dottorandi che si 
confermeranno non 
beneficiari di borsa di 
dottorato otterranno il 
rimborso d’ufficio del 
contributo di € 300.00 

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