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Graduatoria-Subentranti AG437I ULTIMA REVISIONE 19 agosto 2021 

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 

ABBASGHOLINEJADASBAGHI BEHNAZ 

BARZAN CHIARA 

CAMPOSTRINI ANDREA 

DE MARCH CHIARA 

IBBA MATILDE 

MAURO DIANDRA 

TENNENINI CAMILLA 

TOLDO SOFIA 

 
 
 
 
 
 

GRADUATORIA IDONEI 
 

POSIZIONE 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
TIPOLOGIA POSTO 

ASSEGNAZIONE PROPOSTA COGNOME NOME 

1 LUSHAJ EDLIND 88,00 RINUNCIA 

2 REDOLFI-BRISTOL DAVIDE 86,50 RINUNCIA 
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3 
vincitore 

DI VERA ANDREA 84,50 borsa cod C/7 

4 DAL COMPARE LAURA 83,50 RINUNCIA 

5 
vincitore 

STUCCHI 
NEVA MARIA 
ELISABETTA 

83,20 borsa cod C/12 

6 
vincitore 

LONGO LILIA 82,70 borsa cod C/8 

7 
vincitore 

FORGHIERI GIULIA 82,00 borsa cod C/10 

8 
vincitore 

BRAGATO NICOLA 81,00 borsa cod C/9 

9 MISIA GIUSEPPE 80,50 RINUNCIA 

10 
vincitore 

D'ABBRUNZO ILENIA 79,30 borsa cod M/5 

11 
vincitore 

BIASIN ALICE 78,50 borsa cod M/6 

ex aequo 
vincitore 

MAMONE MARTINA 78,50 borsa cod MD/2 

ex aequo 
vincitore 

SCAREL MARCO 78,50 borsa cod MD/1 

14 
vincitore 

GUAZZI SIMONE 78,00 borsa cod MD/4 

ex aequo 
idoneo 

MAURO DIANDRA 78,00 Idoneo ad eventuale subentro borse M/6 

16 
idoneo 

BARZAN CHIARA 77,50 Idoneo ad eventuale subentro borse M/6 

ex aequo 
vincitore 

NOLASCO FEDERICO 77,50 borsa cod MD/3 

18 
idoneo 

BARONI DAMIANO 77,00 Idoneo ad eventuale subentro borse M/6 

ex aequo 
idoneo 

RIZZO FILIPPO 77,00 Idoneo ad eventuale subentro borse C/7, C/8, C/9 

20 
idoneo 

CASSINA 
TEMPORINI 

ALESSIO 76,80 Idoneo ad eventuale subentro borse M/6 
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21 
idoneo 

TOLDO SOFIA 76,50 Idoneo ad eventuale subentro borse C/7, C/8, C/9 

22 
idoneo 

PAVAN GIULIO 74,50 
Idoneo ad eventuale subentro borse M/6, C/7, C/8, 

C/9 

ex aequo SBACCHI MARIA 74,50 RINUNCIA 

24 
idoneo 

COMPAGNO NICOLA 74,00 Idoneo ad eventuale subentro borse C/7, C/8, C/9 

ex aequo 
idoneo 

IBBA MATILDE 74,00 Idoneo ad eventuale subentro borse MD/3, M/6 

26 
idoneo 

MARINELLI GIULIO 73,50 Idoneo ad eventuale subentro borse M/6 

27 
vincitore 

GUZZONATO PAOLO 72,50 borsa cod C/11 

28 
idoneo 

MARTELLO LORENZO 72,00 Idoneo ad eventuale subentro borse M/6 

29 
idoneo 

ABBASGHOLINEJA
DASBAGHI 

BEHNAZ 71,10 
Idoneo ad eventuale subentro borse MD/2, MD/4, 

M/6, C/7, C/8, C/9 

ex aequo 
idoneo 

CAMPOSTRINI ANDREA 71,10 Idoneo ad eventuale subentro borse C/11, C/12 

31 
idoneo 

DE MARCH CHIARA 70,50 Idoneo ad eventuale subentro borse C/11 

32 
idoneo 

TENNENINI CAMILLA 69,60 Idoneo ad eventuale subentro borse C/12 

33 
idoneo 

ABDEL HADY KARIM 67,00 Idoneo ad eventuale subentro borse MD/1, M/6 

34 
vincitore 

CARLESSO FRANCO 66,00 borsa cod RE/3 

ex aequo 
vincitore 

PIZZATO EDOARDO 66,00 borsa cod RE/4 

 
NB: Il posto cod. RE/1 (riservato a dipendenti dell'Azienda Agricola Grains S.p.A) non è stato assegnato, in quanto l’azienda ha revocato la volontà di 

attivare il percorso dottorale.  
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CODICE POSTO/BORSA/ASSEGNO 

MD/1 Borsa MUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF) su fondi della Prof.ssa 
Silvia Marchesan 
Finanziamento finalizzato al progetto “Sistemi supramolecolari a base di peptidi brevi” 
Il progetto, da svolgersi al Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Trieste, è pubblicato sul 
sito web del Dottorato (http://web.units.it/dottorato/chimica) 
Responsabile del progetto: Prof.ssa Silvia Marchesan (DSCF) 

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 

MD/2 Borsa MUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF) su fondi Progetto 
ERC-DOTS 
Finanziamento finalizzato al progetto “Carbon nanodots in catalisi organica” 
CUP J99C20000200006 
Il progetto, da svolgersi al Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Trieste, è pubblicato sul 
sito web del Dottorato (http://web.units.it/dottorato/chimica) 
Responsabile del progetto: Prof. Maurizio Prato (DSCF) https://pratomaurizio.wixsite.com/labcarbon 

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 

MD/3 Borsa MUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF) su fondi Progetto 
AIRC-Fortuna-20 
CUP J99C20000460005 
Borsa finalizzata al progetto: “Caratterizzazione di frammenti di anticorpo” 
Il progetto, da svolgersi al Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Trieste, è pubblicato sul 
sito web del Dottorato (http://web.units.it/dottorato/chimica) 
Responsabile del progetto: Prof. Sara Fortuna (DSCF) www.sarafortuna.eu  

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 

http://web.units.it/dottorato/chimica
http://www.marchesanlab.com/positions
http://web.units.it/dottorato/chimica
https://pratomaurizio.wixsite.com/labcarbon
http://web.units.it/dottorato/chimica
http://www.sarafortuna.eu/
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MD/4 Borsa MUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche su fondi Projects H2020—RIA-
CE-NMBP-25 Program — Grant No. 862030 - Decade, tramite consorzio INSTM 
Borsa finalizzata al progetto: “Produzione di chemicals e combustibili da CO2 utilizzando dispositivi fotoelettrocatalitici” 
Il progetto, da svolgersi al Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Trieste, è pubblicato sul 
sito web del Dottorato (http://web.units.it/dottorato/chimica) 
Responsabile del progetto: Prof. Paolo Fornasiero (DSCF) 

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

M/5 Borsa MUR/Ateneo 
Ricerca da svolgere presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Trieste su un 
progetto proposto per il Ciclo 37 dal settore Farmaceutico Tecnologico Applicativo (SSD CHIM/09) e pubblicato sul sito 
web del Dottorato (http://web.units.it/dottorato/chimica) 

M/6 Borsa MUR/Ateneo 
Ricerca da svolgere presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Trieste su uno dei 
progetti proposti per il Ciclo 37 e pubblicati sul sito web del Dottorato (http://web.units.it/dottorato/chimica) 

C/7-9 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 

C/10 Borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi (DSMN) dell'Università Ca’ Foscari (Venezia) su 
fondi Casale SA 
Borsa finalizzata al progetto: “Sviluppo di biofertilizzanti innovativi” 
Il progetto è pubblicato sul sito web del Dottorato (http://web.units.it/dottorato/chimica) 
Responsabile del progetto: Prof. Michela Signoretto (DSMN) 

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

C/11 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 Cà Foscari di Venezia 
(UniVE) e Center for Cultural Heritage Technology@Ca' Foscari a Mestre (VE) sulla tematica: Manoscritti antichi: 
valutazione dello stato di degradazione e sviluppo di rivestimenti protettivi. 

Il progetto è 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 

http://web.units.it/dottorato/chimica
http://web.units.it/dottorato/chimica
http://web.units.it/dottorato/chimica
https://www.unive.it/pag/7331/
http://web.units.it/dottorato/chimica
http://web.units.it/dottorato/chimica
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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 Cà Foscari di Venezia 
(UniVE) e Center for Cultural Heritage Technology@Ca' Foscari a Mestre (VE) sulla tematica: Mosaici: studio dei 
componenti costituenti e sviluppo di opportuni sistemi protettivi. 

Il progetto è 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 

RE/1 Dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione con mantenimento dello stipendio (dottorato 
industriale) che svolgono attività altamente qualificate nell'ambito del programma di dottorato in Chimica. Posto 
disponibile per dipendenti dell'Azienda Agricola Grains S.p.A. Titolo del progetto, da svolgersi presso il DSMN di 
UniVE: “Valorizzazione della qualità di oli biologici ad uso alimentare e prodotti derivati” Responsabile del progetto: 
Prof. Alessandro Scarso (DSMN) 

RE/2 Dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione con mantenimento dello stipendio (dottorato 
industriale) che svolgono attività altamente qualificate nell'ambito del programma di dottorato in Chimica. Posto 
disponibile per dipendenti dell'Azienda INOVYN. Titolo del progetto, da svolgersi presso il DSMN di UniVE: “Sviluppo di 
additivi di polimerizzazione del PVC basati sulla green-chemistry” Responsabile del progetto: dott. Andrea Vavasori 
(DSMN) 

RE/3-4 Dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione con mantenimento dello stipendio (dottorato 
industriale) che svolgono attività altamente qualificate nell'ambito del programma di dottorato in Chimica. Posti 
disponibili per dipendenti dell'Azienda White Black Slag Technology S.r.l., con sede a Treviso. L’attività dovrà svolgersi 
presso il DSMN di UniVE. Responsabili dei progetti: dott. Andrea Vavasori e dott. Lucio Ronchin (DSMN) 

 
 
 

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 28 luglio 2021 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine perentorio 
del giorno 3 agosto 2021 ore 13:00 
(ora italiana) 

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

http://web.units.it/dottorato/chimica
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idonei non 
vincitori 

Richiesta di subentro Invio per email del “modulo 
subentro” 

Dal 28 luglio 2021 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine perentorio 
del giorno 3 agosto 2021 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 
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 3 
agosto 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.  

https://www2.units.it/dott/files/Subentro.pdf
https://www2.units.it/dott/files/Subentro.pdf
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/
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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. 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 

 
 

mailto:s123456@stud.units.it
mailto:nome.cognome@phd.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

