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Graduatoria-Subentranti AG1037I ULTIMA REVISIONE 16 settembre 2021 

DOTTORATO 
 

NEUROSCIENZE E SCIENZE COGNITIVE 
 

GLI AGGIORNAMENTI PIU’ RECENTI SONO SEMPRE AGGIUNTI IN TESTA 
 

 
 
 
 
 
 

IMMATRICOLAZIONI CHIUSE 
 

NESSUN POSTO/BORSA DISPONIBILE PER IL SUBENTRO 
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ELENCO CANDIDATI CHE HANNO CHIESTO DI SUBENTRARE 

CANDIDATO 

COGNOME NOME 

ABBONDANZA BRUNO 

ANTONICELLI GIADA 

BALDACHINI MARZIA 

CARLETTA OLGA 

COPPI DILETTA 

MEATTINI MATTIA 

SEMINATI LAURA 

 
 
 

GRADUATORIA IDONEI 
 

POSIZIONE 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
TIPOLOGIA POSTO 

ASSEGNAZIONE PROPOSTA COGNOME NOME 

1 
vincitore 

DOZ ELEONORA 97,00 borsa cod M/4 

2 
vincitore 

FLOREAN IRENE 88,84 borsa cod MD/3 

3 
vincitore 

SGUBIN GIULIA 80,00 posto RE/1 

4 
vincitore 

GASPARRONI VERUSCA 77,00 posto RE/4 

5 
vincitore 

GIACOPELLO PAOLO 73,60 posto RE/3 
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6 
vincitore 

DE LUCA MARIANNA 72,87 borsa cod MD/1 

7 
vincitore 

SANT'AMBROGIO IRENE 71,81 posto senza borsa cod SB 

8 
idoneo 

MEATTINI MATTIA 71,00 Idoneo ad eventuale subentro borse M/4 

9 
idoneo 

SEMINATI LAURA 70,40 Idoneo ad eventuale subentro borse M/4 e MD/3 

10 
idoneo 

GAMBACORTA CHIARA 70,22 Idoneo ad eventuale subentro borse M/4, MD/1 

11 
vincitore 

LUCCI EMANUELA 70,00 posto RE/2 

12 
vincitore 

GONAN STEFANO 68,50 borsa cod MD/2 

13 
idoneo 

COPPI DILETTA 67,18 Idoneo ad eventuale subentro borse M/4, MD/1, MD/2 

14 
idoneo 

BALDACHINI MARZIA 66,60 Idoneo ad eventuale subentro borse M/4, MD/1, MD/2 

15 
vincitore 

CANTARELLA GIOVANNI 65,60 Idoneo ad eventuale subentro borse M/4, MD/3 

16 
idoneo 

DELBELLO FEDERICA 64,00 Idoneo ad eventuale subentro borse M/4 

17 
idoneo 

STARITA SERENA 63,00 Idoneo ad eventuale subentro borse M/4 

18 
idoneo 

PUPPO LUCIA 62,00 Idoneo ad eventuale subentro borse M/4 

19 
idoneo 

ANTONICELLI GIADA 59,00 Idoneo ad eventuale subentro borse M/4 

20 
idoneo 

CARLETTA OLGA 58,60 Idoneo ad eventuale subentro borse M/4 

21 
idoneo 

ABBONDANZA BRUNO 50,00 Idoneo ad eventuale subentro borse M/4 
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CODICE POSTO/BORSA/ASSEGNO 

MD/1 Borsa MUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze della vita su fondi Associazione Cephalopod Research 
(NA) – Progetto HSA CEPH 1/19 

Finanziamento finalizzato al progetto: “Studio delle capacità cognitive e identificazione dello stato di 
coscienza/incoscienza – con approcci di neuroscienze comportamentali in molluschi cefalopodi” 

Referente del progetto: Prof. Cinzia Chiandetti 

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

MD/2 Borsa MUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze della vita su fondi Università di Trento – Center for Mind 

Finanziamento finalizzato al progetto: “Meccanismi acustici per riconoscimento di enti animati” 

Referente del progetto: Prof. Cinzia Chiandetti 

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/3 Borsa MUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze della vita su fondi Università di Stoccolma (Svezia) 

Finanziamento finalizzato al progetto: “Comprensione e supporto dei processi psicologici che sottendono la 
generazione delle opzioni e le intenzioni multiple” 

Referente del progetto: Prof. Fabio Del Missier 

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 dottorato 

M/4 Borsa MUR/Ateneo 

Tema libero nell’ambito delle tematiche di ricerca del dottorato 

RE/1 Dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione con mantenimento dello 
stipendio 
Posto disponibile per dipendenti dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) 
Titolo del progetto: “L'utilizzo della Realtà Virtuale e dell'immagine motoria nei protocolli riabilitativi post-operatori dei 
pazienti ortopedici” 
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RE/2 Dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione con mantenimento dello 
stipendio. 
Posto disponibile per dipendenti dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) 
Titolo del progetto: “Stress lavoro correlato e burnout nei lavoratori durante la pandemia Covid-19. Valutazione della 
risposta psicologica e fisiologica in operatori che lavorano nel campo clinico-assistenziale, operatori addetti alla 
diagnostica di laboratorio e lavoratori non esposti a rischio biologico dell'Università di Trieste” 

RE/3 Dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione con mantenimento dello 
stipendio. 
Posto disponibile per dipendenti dell'Azienda Speciale – Casa di Riposo Don Moschetta 
Titolo del progetto, da svolgersi presso il DSMN di UniVE: “Evoluzione della consapevolezza di sé e dell’identità in 
soggetti anziani non autosufficienti in differenti setting di cura (domiciliare vs residenziale) e differenti livelli di 
funzionamento cognitivo” 

RE/4 Dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione con mantenimento dello 
stipendio. 
Posto disponibile per dipendenti dell’Associazione La Nostra Famiglia. 
Sezione Scientifica I.R.C.C.S. “E. Medea” - Via Cialdini, 29 - 33037 PASIAN DI PRATO (UD) 

SB PostO senza borsa di studio 

 
 
 

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

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 

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 7 settembre 2021 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine perentorio 
del giorno 13 settembre 2021 ore 
13:00 (ora italiana) 

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

idonei non 
vincitori 

Richiesta di subentro Invio per email del “modulo 
subentro” 

Dal 7 settembre 2021 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine perentorio 

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

https://lanostrafamiglia.it/
https://lanostrafamiglia.it/dove-siamo/in-italia/friuli-venezia-giulia/pasian-di-prato
https://www2.units.it/dott/files/Subentro.pdf
https://www2.units.it/dott/files/Subentro.pdf
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del giorno 13 settembre 2021 ore 
13:00 (ora italiana) 

subentranti 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 

Online (vedi istruzioni di seguito)  Entro il termine perentorio che verrà 
pubblicato successivamente al giorno 
13 settembre 2021 

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

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, 
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) 

per tutti: 

modulo dichiarazione obblighi 

solo per i borsisti: 

modulo assegnazione/accettazione della borsa 

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 

Contatti: dottorati@amm.units.it 

NOTA: Dopo l’immatricolazione, sarà assegnata una casella di posta istituzionale, obbligatoria per tutte le comunicazioni con l’Ateneo. Si accede da Servizi online da 
https://www2.units.it/dottorati/ >> Posta elettronica.  

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

https://esse3.units.it/Home.do;jsessionid=F723F4827A7507E7CF9E58C016E73815.esse3-units-prod-05?cod_lingua=ita
https://www2.units.it/dottorati/files/TutorialITA37IMMA.pdf
http://www2.units.it/dott/files/DichObblMat2021NoEdit.pdf
http://www2.units.it/dott/files/AssBor2021NoEdit.pdf
mailto:dottorati@amm.units.it
https://www2.units.it/dottorati/
mailto:s123456@stud.units.it
mailto:nome.cognome@phd.units.it
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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. 2021/22” disponibile online: Tassa e contributi 

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

assegnatari della 
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 28 aprile 2022 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 

 
 

https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/studenti/tasse/avviso_tasse_2021-2022_def.pdf
mailto:tasse.studenti@amm.units.it

