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Graduatoria-Subentranti AG336I ULTIMA REVISIONE 24 agosto 2020 

DOTTORATO 
 

CHIMICA 
(in convenzione con l'Università Ca' Foscari Venezia) 

 

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 

GAGGERO ALESSIO 

GIORGI LUCIA 

GUAZZI SIMONE 

HUSSAIN SADAM 

IGNJATOVIĆ ZVEZDANA 

KOST VERONIKA 

LODI GIULIA CAROLINA 

MARTINELLI MICHELE 

PORCARO MARTA 

SENEVIRATNE SEKA BINARAMALI 

VERGA SIMONE 
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GRADUATORIA IDONEI 
(Albo generale di Ateneo n.857/2020 Prot.102067 del 13/08/2020) 

 

GRADUATORIA 

POSIZIONE 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
TIPOLOGIA POSTO 

ASSEGNAZIONE PROPOSTA COGNOME NOME 

1 
vincitore 

MONTI MARTA 88,00 borsa cod M/7 

2 
vincitore 

LORENZETTO TOMMASO 87,00 borsa cod C/8 

3 
vincitore 

PIZZOLATO MARCO 86,00 borsa cod CD/14 

4 
vincitore 

POLIDORO DANIELE 85,00 borsa cod C/9 

5 
vincitore 

GENTILE GIUSEPPE 84,00 borsa cod MD/1 

6 
vincitore 

BORTOLAMIOL ENRICA 83,50 borsa cod C/10 

7 
vincitore 

LONGO ANTONIO 83,00 borsa cod MD/3 

8 
vincitore 

ABATE FRANCESCO 82,00 borsa cod C/12 

9 
vincitore 

CRESTAN NICOLE 81,00 borsa cod MD/5 

10 
vincitore 

LAMURAGLIA RAFFAELLA 80,40 borsa cod C/13 

11 
idoneo 

FORGHIERI GIULIA 80,20 Idoneo ad eventuale subentro borse C/8-10 

12 
vincitore 

LICCARDO LETIZIA 80,00 borsa cod CMD/11 

13 
idoneo 

BARTOLOMEI BEATRICE 79,00 Idoneo ad eventuale subentro borse M/7 

14 
vincitore 

ADORINNI SIMONE 78,00 borsa cod MD/2 
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15 
idoneo 

PORCARO MARTA 77,90 Idoneo ad eventuale subentro borse C/12, C/13 

16 
idoneo 

KOST VERONIKA 77,40 
Idoneo ad eventuale subentro borse CMD/11, C/8-10, 

M7 

17 
vincitore 

MORASSO STEFANO 77,00 borsa cod MD/4 

18 
vincitore 

MARUSSI GIOVANNA 76,00 borsa cod M/6 

19 
idoneo 

RUSSO STEFANO 75,00 Idoneo ad eventuale subentro borse M/7 

20 
vincitore 

BRONDIN CARLO ALBERTO 74,00 borsa cod CD/15 

21 
idoneo 

PAULETTI CARLO FEDERICO 73,00 Idoneo ad eventuale subentro borse M/7 

22 
idoneo 

MARTINELLI MICHELE 72,50 Idoneo ad eventuale subentro borse C/12 

23 
idoneo 

BARCHI LUCREZIA 72,00 Idoneo ad eventuale subentro borse C/12, C/13 

24 
idoneo 

GUAZZI SIMONE 71,00 Idoneo ad eventuale subentro borse MD/1 

25 
idoneo 

BALDAN MAELA 70,50 Idoneo ad eventuale subentro borse C/13 

26 
idoneo 

DI VERA ANDREA 70,00 Idoneo ad eventuale subentro borse C/8-10 

27 
idoneo 

SENEVIRATNE SEKA BINARAMALI 69,50 Idoneo ad eventuale subentro borse C/12, C/13 

28 
idoneo 

VERGA SIMONE 69,00 Idoneo ad eventuale subentro borse MD/1, MD/2, M/7 

29 
idoneo 

LODI GIULIA CAROLINA 68,20 
Idoneo ad eventuale subentro borse C/12, C/13, C/8-

10 

30 
idoneo 

RAIMONDI SIMONE 68,00 Idoneo ad eventuale subentro borse MD/4 

31 
idoneo 

IGNJATOVIĆ ZVEZDANA 67,00 Idoneo ad eventuale subentro borse M/7, M/6 

32 
idoneo 

GIORGI LUCIA 65,20 Idoneo ad eventuale subentro borse C/13 
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33 
idoneo 

ANNATELLI MATTIA 65,10 Idoneo ad eventuale subentro borse C/8-10 

34 
idoneo 

GAGGERO ALESSIO 62,00 idoneo ad eventuale subentro borse M/7 

35 
idoneo HUSSAIN (*) SADAM 61,50 idoneo ad eventuale subentro borse M/7, C/8-10 

(*) Con riserva 

 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE POSTO/BORSA/ASSEGNO 

MD/1 Borsa MUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF) su fondi PRIN del 
Prof. Prato 
Finanziamento finalizzato al progetto “Nuove nanostrutture per la generazione di energia pulita” 
Responsabile del progetto: Prof. Maurizio Prato (DSCF) 
Link al progetto pubblicato sul sito web del dottorato: http://web.units.it/dottorato/chimica 

Nota: numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 3 

MD/2 Borsa MUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF) su fondi della Prof.ssa 
Silvia Marchesan 
Finanziamento finalizzato al progetto “Strutture supramolecolari per auto-assemblaggio dinamico” 
Responsabile del progetto: Prof.ssa Silvia Marchesan (DSCF) 
Link al progetto pubblicato sul sito web del dottorato: http://web.units.it/dottorato/chimica 

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 

http://web.units.it/dottorato/chimica
http://www.marchesanlab.com/positions
http://web.units.it/dottorato/chimica
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MD/3 Borsa MUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche su fondi del Consorzio CERIC-
ERIC Central European Research Infrastructure Consortium. 

Borsa finalizzata al progetto: “Analisi funzionale e strutturale di elicasi coinvolte nel mantenimento del genoma”. 

Il progetto, si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Trieste e presso 
ELETTRA - Sincrotrone Trieste. 
Responsabile del progetto: presso CERIC-ERIC/Elettra: Dott.ssa. Silvia Onesti 
Responsabile del progetto presso DSCF: Prof.ssa Rita De Zorzi 
Link al progetto pubblicato sul sito web del dottorato: http://web.units.it/dottorato/chimica 
Nota: numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 12 

MD/4 Borsa MUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche su fondi del Consorzio CERIC-
ERIC Central European Research Infrastructure Consortium. 

Borsa finalizzata al progetto: “Analisi strutturale integrata di USP umane, una nuova famiglia di potenziali bersagli 

farmacologici” 
Il progetto, si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Trieste e presso 
ELETTRA - Sincrotrone Trieste. 
Responsabile del progetto: presso CERIC-ERIC/Elettra: Dott.ssa Paola Storici 
Responsabile del progetto presso il DSCF: Prof. Federico Berti 
Link al progetto pubblicato sul sito web del dottorato: http://web.units.it/dottorato/chimica 
Nota: numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 8 

MD/5 Borsa MUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche su fondi del Centro di 
Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano. 
Finanziamento finalizzato al progetto: “Sviluppo di nuove strategie terapeutiche con cellule CAR-T mediante approcci 
chimico/biomedici integrati.” 
Il progetto, si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Trieste e presso il 
CRO di Aviano. 
Responsabile del progetto al CRO: Dott. G. Toffoli 
Responsabile del progetto presso il DSCF: Dott.ssa Stephanie Federico 
Link al progetto pubblicato sul sito web del dottorato: http://web.units.it/dottorato/chimica 
Nota: numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 3 

M/6 Borsa MUR/Ateneo 
Ricerca da svolgere presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche di UniTS su uno dei progetti proposti 
per il ciclo XXXVI dall'area Chimica Analitica (SSD CHIM/01) e pubblicati sul sito web del dottorato: 
http://web.units.it/dottorato/chimica 

Responsabile del progetto: un docente del DSCF appartenente al  SSD CHIM/01 

http://www.elettra.eu/PEOPLE/index.php?n=SilviaOnesti.HomePage
http://web.units.it/dottorato/chimica
http://www.elettra.eu/PEOPLE/index.php?n=PaolaStorici.HomePage
http://web.units.it/dottorato/chimica
http://web.units.it/dottorato/chimica
http://web.units.it/dottorato/chimica


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

 

J:\WDDR\XXXVI\9 Commissioni+Elenchi iscritti concorso+Liste selezione+posti riservati\4 Graduatorie Subentranti Email convocazione\Graduatoria-Subentranti AG336I.doc 

PAGINA 7/10 PAGE 7/10 

M/7 Borsa MUR/Ateneo 
Ricerca da svolgere presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche di UniTS su uno dei progetti proposti 
per il ciclo XXXVI e pubblicati sul sito web del dottorato: http://web.units.it/dottorato/chimica 

C/8-10 Borsa MUR/Ateneo Università Ca’ Foscari (Venezia) 
Ricerca da svolgere presso il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi dell'Università Cà Foscari di Venezia 
(UniVE) su una delle tematiche attive presso tale sede (si veda https://www.unive.it/pag/7331). 

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

CMD/11 Borsa MUR/Ateneo Università Ca’ Foscari (Venezia) cofinanziata dal Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 
(UniVE) su fondi Margini 2019 Prof.ssa Moretti e Fondo Primo lnsediamento 2018 Dott. Polo 
Ricerca da svolgere presso il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi dell'Università Ca’ Foscari di Venezia 
(UniVE) sulla tematica: “Inquinanti di origine farmaceutica e coloranti in acque reflue - degradazione fotocatalitica da 
parte di materiali nanostrutturati a base di ossidi” 

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

C/12 Borsa finanziata dall'Università Ca’ Foscari (Venezia) su fondi dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (IIT). 
Ricerca da svolgere presso il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi dell'Università Ca’ Foscari di Venezia 
(UniVE) e Center for Cultural Heritage Technology@Ca' Foscari a Mestre (VE) sulla tematica: “Scienza della 
conservazione e dei rivestimenti protettivi per il patrimonio culturale - diagnostiche per lo sviluppo e caratterizzazione di 
rivestimenti protettivi per metalli antichi”. 

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

C/13 Borsa finanziata dall'Università Ca’ Foscari (Venezia) su fondi dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (IIT). 
Ricerca da svolgere presso il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi dell'Università Ca’ Foscari di Venezia 
(UniVE) e Center for Cultural Heritage Technology@Ca' Foscari a Mestre (VE) sulla tematica: “Scienza della 
conservazione e dei rivestimenti protettivi per il patrimonio culturale - caratterizzazione e protezione di elementi 
decorativi/opere d'arte eterogenee”. 

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

CD/14 Borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi (DSMN) dell'Università Ca’ Foscari (Venezia) su 
fondi Casale SA 
Ricerca da svolgere presso il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi dell'Università Ca’ Foscari di Venezia 
(UniVE) e Casale SA, Lugano Svizzera, sulla tematica: “Processi industriali sostenibili (sviluppo di catalizzatori di 
sintesi dell'ammoniaca, metanolo verde e ammoniaca verde)” 
Nota: numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 12 

http://web.units.it/dottorato/chimica
https://www.unive.it/pag/7331
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CD/15 Borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi (DSMN) dell'Università Ca’ Foscari (Venezia) su 
fondi Consorzio CERIC-ERIC Central European Research Infrastructure Consortium 
Ricerca da svolgere presso il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi dell'Università Ca’ Foscari di Venezia 
(UniVE) e presso  ELETTRA - Sincrotrone a Basovizza, Trieste, sulla tematica: “Interlayer magnetic mediated Dirac 
materials” 
Nota: numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 12 

 
 
 
 
 

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

ex Bando art. 7.1 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 15 agosto 2020 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine perentorio 
del giorno 21 agosto 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 
vincitori 

Richiesta di subentro Tramite il “modulo subentro” Dal 15 agosto 2020 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine perentorio 
del giorno 21 agosto 2020 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 

N.B.: i tempi per la 
procedura di subentro 

Online (vedi istruzioni di seguito)  Entro il termine perentorio che verrà 
pubblicato successivamente al giorno 
21 agosto 2020 

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

Vedi Art. 7.6 del Bando di ammissione 

http://www2.units.it/dott/files/Subentro.pdf
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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, 
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 (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 COSA COME QUANDO COSA SUCCEDE SE NON SI 

https://esse3.units.it/Home.do;jsessionid=F723F4827A7507E7CF9E58C016E73815.esse3-units-prod-05?cod_lingua=ita
http://www2.units.it/dottorati/files/TutorialITA36IMMA.pdf
https://www2.units.it/dott/files/DichObblMat2020NoEdit.pdf
https://www2.units.it/dott/files/AssBor2020NoEdit.pdf
mailto:dottorati@amm.units.it
http://www.units.it/
mailto:s123456@stud.units.it
mailto:nome.cognome@phd.units.it
https://www2.units.it/dott/it/?file=DottTasse.inc
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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 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 

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:tasse.studenti@amm.units.it

