Area dei Servizi Istituzionali
Settore Servizi agli studenti e alla didattica
Ufficio Dottorati di ricerca

ULTIMA REVISIONE 12 ottobre 2020

Graduatoria-Subentranti AG136Ibis
DOTTORATO
AMBIENTE E VITA

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

GLI AGGIORNAMENTI PIU’ RECENTI SONO SEMPRE AGGIUNTI IN TESTA

GRADUATORIA IDONEI
(Albo generale di Ateneo n.1162/2020 Prot.124398 del 08/10/2020)

GRADUATORIA
POSIZIONE
1
vincitore
2
vincitore
3
idoneo
4
idoneo
5
idoneo

CANDIDATO
COGNOME

NOME

TIPOLOGIA POSTO
ASSEGNAZIONE PROPOSTA

OLMO

VALENTINA

90,00

borsa cod D/10

FOGLIATA

PAOLO

88,00

borsa cod D/11

SIBELLA

ROSSELLA

87,00

idoneo a eventuale subentro

CARPONA

MARCO

85,00

idoneo a eventuale subentro

VALENZANO

ANNARITA

84,00

idoneo a eventuale subentro
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6
idoneo
7
idoneo
8
idoneo
9
idoneo
10
idoneo
11
idoneo
12
idoneo
13
idoneo
ex aequo
idoneo
15
idoneo
16
idoneo
ex aequo
idoneo
18
idoneo

SCARPIN

DORA

83,00

idoneo a eventuale subentro

TOMASI

NOEMI

80,00

idoneo a eventuale subentro

CARANNANTE

DEBORAH

78,00

idoneo a eventuale subentro

PASANISI

EUGENIA

77,00

idoneo a eventuale subentro

DEVESCOVI

VALENTINA

76,00

idoneo a eventuale subentro

TENCI

MARIA VITTORIA

75,50

idoneo a eventuale subentro

LA BELLA

GRETA

75,00

idoneo a eventuale subentro

KHAN

ASAD

74,00

idoneo a eventuale subentro

MOTTA

DANIELE

74,00

idoneo a eventuale subentro

LATINI

LORENZO

71,00

idoneo a eventuale subentro

BOTTONE

ANNA

70,00

idoneo a eventuale subentro

REDOGLIO

ANDREA

69,00

idoneo a eventuale subentro

FELETTI

OMAR

62,00

idoneo a eventuale subentro
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CODICE POSTO/BORSA/ASSEGNO
D/10-11

Borse finanziate dal Dipartimento di Scienze della vita su fondi della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale
infrastrutture e territorio, Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica
Borse finalizzate alle macro tematiche:
1. I servizi eco-sistemici in funzione della pianificazione territoriale e della capacità di carico di un territorio, con focus
sul Friuli Venezia Giulia;
2. Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, applicate alla pianificazione strategica di livello regionale e alla
pianificazione territoriale di area vasta;
3. Elementi di riferimento per la pianificazione di area vasta;
4. Modelli di valutazione e indicatori per la valutazione ambientale e strategica degli strumenti di pianificazione
territoriale;
5. Metodologia per la valutazione dell’incidenza delle scelte di pianificazione territoriale in relazione gli habitat e alle
specie che interessano i siti della Rete Natura 2000 presenti sul territorio regionale e sviluppo della relativa
valutazione.
La tematica specifica sarà concordata con i candidati vincitori e con l’Ente finanziatore successivamente
all’immatricolazione ed all’assegnazione del tutor. A titolo indicativo, anche per consentire un’adeguata preparazione
per il colloquio orale, alcuni esempi di tematiche più specifiche sono disponibili alla pagina:
https://sites.google.com/site/phdenvlifesci/home”
Nota: le borse vengono messe a concorso e successivamente assegnate nelle more della stipula e
sottoscrizione di un accordo convenzionale tra il Dipartimento e il Finzanziatore.
Nota: il numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando sarà comunicato successivamente
al perfezionamento della convenzione.
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SCADENZARIO PER L’IMMATRICOLAZIONE
(per informazioni complete leggere attentamente il Bando di ammissione)
ex Bando art. 7.1

CHI
vincitori

I candidati vincitori dovranno presentare la domanda d’immatricolazione e provvedere al pagamento della prima rata di iscrizione entro il termine perentorio di 5 giorni
(escluso sabato, domenica e festivi) dalla data di pubblicazione della graduatoria, entro le ore 13:00. Il giorno della pubblicazione non viene computato

COSA

COME

Domanda
di
immatricolazione
completa del pagamento
della prima rata

ENTRO QUANDO

COSA SUCCEDE SE NON SI
RISPETTA LA SCADENZA

Online (vedi istruzioni di seguito)

Dal 13 ottobre 2020 ore 13.00 (ora
italiana) ed entro il termine perentorio
del giorno 19 ottobre 2020 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 Richiesta di subentro
vincitori

Tramite il “modulo subentro”

Dal 13 ottobre 2020 ore 13.00 (ora
italiana) ed entro il termine perentorio
del giorno 19 ottobre 2020 ore 13:00
(ora italiana)

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

subentranti

Online (vedi istruzioni di seguito)

Entro il termine perentorio che verrà
pubblicato successivamente al giorno
19 ottobre 2020

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

Domanda di
immatricolazione
completa del pagamento
della prima rata
N.B.: i tempi per la
procedura di subentro
potrebbero essere ridotti
rispetto ai termini previsti
per le prime
immatricolazioni

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

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

pdf del documento di

per tutti:

solo per i borsisti:
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specifiche
obbligatorie:
35 x 40 mm =
132x151 pixel;
formati jpeg (.JPG),
bitmap (.BMP);
file max 2 Mb

identità e del codice
fiscale (in un unico
file)

modulo dichiarazione obblighi

modulo assegnazione/accettazione della borsa

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
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. 2020/21” disponibile online: Tassa e contributi

CHI
assegnatari della
borsa di dottorato

COSA
Pagamento prima rata
€ 176,00

COME
Online

Pagamento seconda rata
€ 300,00

NON borsisti di
dottorato

Pagamento rata unica
€ 176,00

Online

QUANDO
Entro il termine perentorio della
scadenza per l’immatricolazione

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

Entro il 29 aprile 2021

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

Entro il termine perentorio della
scadenza per l’immatricolazione

L’immatricolazione risulta incompleta e
si perde il diritto a immatricolarsi
(equivale a una rinuncia)
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Contatti: tasse.studenti@amm.units.it (Ufficio competente: Affari generali della didattica e diritto allo studio)
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