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 ULTIMA REVISIONE 7 ottobre 2019 

DOTTORATO 
 

NANOTECNOLOGIE 
 

 

GLI AGGIORNAMENTI PIU’ RECENTI SONO SEMPRE AGGIUNTI IN TESTA 
 

 
 
 

IMMATRICOLAZIONI CHIUSE 
 

NESSUN POSTO/BORSA DISPONIBILE PER IL SUBENTRO 
 
 
 
 

RIAPERTURA PROCEDURA SUBENTRO 
 (integrazione del 30/09/2019 a seguito di una rinuncia) 

 
 

GRADUATORIA IDONEI AD IMMATRICOLARSI IN QUALITA’ DI SUBENTRANTI 

POSIZIONE 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
TIPOLOGIA POSTO 

ASSEGNAZIONE PROPOSTA COGNOME NOME 

22 COSTA FILIPPO 44,00 borsa cod MD/7 

 
 

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

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

vincitori 
subentranti 

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

Online (vedi istruzioni sopra) 

Dal 30 settembre 2019 ore 13.00 
(ora italiana) ed entro il termine 
perentorio del 7 ottobre 2019 ore 
13:00 (ora italiana) 

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

Vedi Art. 7.6 del Bando di ammissione 

 
 

CODICI POSTI E BORSE DI STUDIO NON ASSEGNATE 

MD/7 borsa 

 
 
 
 
 

IMMATRICOLAZIONI CHIUSE 
 

NESSUN POSTO/BORSA DISPONIBILE PER IL SUBENTRO 
 
 
 

CODICI POSTI E BORSE DI STUDIO NON ASSEGNATE 

MD/3 borsa cod MD/3 

MD/6 borsa cod MD/6 

 
 
 
 
 

GRADUATORIA IDONEI AD IMMATRICOLARSI IN QUALITA’ DI SUBENTRANTI 
 

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO TIPOLOGIA POSTO 
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COGNOME NOME ASSEGNAZIONE PROPOSTA 

10 RACITI EDOARDO 54,00 borsa cod MD/9 

15 ZAFAR 
MUHAMMAD 
SHAJIH 

50,50 borsa cod MD/7 

 
 
 
 
 
 

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

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

vincitori 
subentranti 

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

Online (vedi istruzioni sopra) 

Dal 5 settembre 2019 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine 
perentorio del 11 settembre 2019 
ore 13:00 (ora italiana) 

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

Vedi Art. 7.6 del Bando di ammissione 

 
 
 

CODICI POSTI E BORSE DI STUDIO NON ASSEGNATE 

MD/3 borsa cod MD/3 

MD/6 borsa cod MD/6 

MD/7 borsa cod MD/7 

MD/9 borsa cod MD/9 

 
 
 

ELENCO CANDIDATI CHE HANNO CHIESTO DI SUBENTRARE 

CANDIDATO 



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

J:\WDDR\XXXV\9 Commissioni+Elenchi iscritti concorso+Liste selezione+posti riservati\4 Graduatorie Subentranti Email convocazione\Graduatoria-Subentranti AG735I.doc PAGINA/PAGE 4/9 

COGNOME NOME 

CARLET JESSICA 

COSTA FILIPPO 

PRICOP PATRICIA MARIA 

RACITI EDOARDO 

RADILLO LUCIA 

ZAFAR MUHAMMAD SHAJIH 

 
 
 

GRADUATORIA IDONEI 
(Albo generale di Ateneo n. 1017, Prot. 106027 del 13/08/2019) 

 

POSIZIONE 

vincitori / idonei 

CANDIDATO 
PUNTEGGIO 

TIPOLOGIA POSTO 
ASSEGNATO COGNOME NOME 

1 
vincitore 

STEFFÈ AHARON 63,00  borsa cod MD/10 

2 
vincitore 

BISETTO MATTEO 61,50 borsa cod M/1 

3 
vincitore 

GOBBATO THOMAS 61,00 borsa cod MD/9 

4 
vincitore 

ZANETTI MICHELE 60,50 borsa cod MD/4 

5 
vincitore 

CRETELLA MATTEO 59,00 borsa cod MD/8 

6 
vincitore 

STOJKOVSKA MARIJA 58,50 borsa cod MD/3 

7 
vincitore 

MAURI SILVIA 58,25 borsa cod D/2 

8 
vincitore 

LOI FEDERICO 58,00 borsa FSE/11 

9 
vincitore 

GAGLIO 
SALVATORE 
CALOGERO 

55,50 borsa cod MD/7 
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10 
idoneo 

RACITI EDOARDO 54,00 
idoneo ad eventuale subentro borsa 

M/1, MD/8, MD/9 e FSE/11 

11 
idoneo 

RADILLO LUCIA 52,25 
idoneo ad eventuale subentro borsa 

M/1, MD/10 e FSE/11 

12 
vincitore 

ARMILLOTTA FRANCESCO 52,00 borsa cod MD/6 

13 
vincitore 

TALEBLOU MINA 51,50 borsa cod MD/5 

14 
idoneo 

LEPRE ENRICO 51,00 
idoneo ad eventuale subentro borsa 
M/1, MD/5, MD/6, MD/9 e FSE/11 

15 
idoneo 

ZAFAR MUHAMMAD SHAJIH 50,50 
idoneo ad eventuale subentro borsa 

M/1, MD/4, MD/7 e FSE/11 

16 
idoneo 

BRUSCHI CECILIA 50,00 
idoneo ad eventuale subentro borsa 

M/1, MD/8, MD/9 e FSE/11 

17 
idoneo 

PRICOP PATRICIA MARIA 49,50 
idoneo ad eventuale subentro borsa 

M/1 MD/10 e FSE/11 

18 
idoneo 

TANZANU CLAUDIA 49,00 
idoneo ad eventuale subentro borsa 

M/1, MD/7 e FSE/11 

19 
idoneo 

CARLET JESSICA 48,50 
idoneo ad eventuale subentro borsa 

M/1, MD/10 

20 
idoneo 

ZUCCOLO SIMONE 47,50 
idoneo ad eventuale subentro borsa 

M/1, MD/5, MD/9 e FSE/11 

21 
idoneo 

GENTILE SERENA 46,50 
idoneo ad eventuale subentro borsa 

M/1, MD/8 e FSE/11 

22 
idoneo 

COSTA FILIPPO 44,00 
idoneo ad eventuale subentro borsa 

M/1, MD/4, MD/7 e FSE/11 

 

 

CODICE POSTO/BORSA/ASSEGNO 

M/1 

Borsa MIUR/Ateneo 
Tema libero nell’ambito delle tematiche di ricerca del dottorato 
Ricerca su uno dei progetti proposti per il ciclo XXXV e pubblicati sul sito web del dottorato: web.units.it/dottorato/nanotecnologie/en/noticeboard/3789 

D/2 

Borsa finanziata dal Dipartimento di Fisica su fondi CNR-IOM 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Studio della reattività di superficie tramite operando XAS con luce di sincrotrone” 
Responsabile del progetto: Dott. Piero Torelli - torelli@iom.cnr.it 
Link al progetto: web.units.it/dottorato/nanotecnologie/en/noticeboard/3789 
Nota: numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 3 

http://web.units.it/dottorato/nanotecnologie/en/noticeboard/3789
mailto:torelli@iom.cnr.it
http://web.units.it/dottorato/nanotecnologie/en/noticeboard/3789
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MD/3 

Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Fisica su fondi CNR-IOM 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Sviluppo di nanosistemi semiconduttore-superconduttore per applicazioni in calcolo quantistico” 
Responsabile del progetto: Dott. Giorgio Biasiol - biasiol@iom.cnr.it 
Link al progetto: web.units.it/dottorato/nanotecnologie/en/noticeboard/3789 
Nota: numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 3 

MD/4 

Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Fisica su fondi CNR-IOM 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Sviluppo di un nanoindentatore cellulare e tissutale per lo screening e la localizzazione delle cellule come ausilio di 
ultima generazione alla pratica chirurgica” 
Responsabile del progetto: Dott. Marco Lazzarino – lazzarino@iom.cnr.it 
Link al progetto: web.units.it/dottorato/nanotecnologie/en/noticeboard/3789 
Nota: numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 3 

MD/5 

Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Fisica su fondi CNR-IOM 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Simulazione da principi primi della reattività di cluster metallici supportati su ossidi” 
Responsabile del progetto: Dott. Simone Piccinin – piccinin@iom.cnr.it 
Link al progetto: web.units.it/dottorato/nanotecnologie/en/noticeboard/3789 
Nota: numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 3 

MD/6 

Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Fisica su fondi Prof. Morgante MIUR-PRIN 2017 FERMAT n. 2017KFY7XF 
Finanziamento finalizzato al Progetto “2D materials at near-ambient pressure: a fundamental spectroscopic approach” 
Responsabile del progetto: Prof. Erik Vesselli - evesselli@units.it 
Link al progetto: web.units.it/dottorato/nanotecnologie/en/noticeboard/3789 
Nota: numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 3 

MD/7 

Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Fisica su fondi A.P.E. Research S.r.l. 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Tip enhanced optics: a new tool for nanopatterning and nanospectroscopy” 
Informazioni sul progetto: infos@aperesearch.com 
Link al progetto: www.aperesearch.com 
Nota: numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 3 

MD/8 

Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche su fondi Prof Pasquato MIUR-PRIN 2017 n. 2017MYBTXC-PRIN 
PASQUATO-2017 
Finanziamento finalizzato al Progetto “Nanomateriali fluorurati per 19F-MRI e riconoscimento di biomolecole” 
Responsabile del progetto: Prof.ssa Lucia Pasquato - lpasquato@units.it 
Link al progetto: web.units.it/dottorato/nanotecnologie/en/noticeboard/3789 
Nota: numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa 6 

mailto:biasiol@iom.cnr.it
http://web.units.it/dottorato/nanotecnologie/en/noticeboard/3789
mailto:lazzarino@iom.cnr.it
http://web.units.it/dottorato/nanotecnologie/en/noticeboard/3789
mailto:piccinin@iom.cnr.it
http://web.units.it/dottorato/nanotecnologie/en/noticeboard/3789
mailto:evesselli@units.it
http://web.units.it/dottorato/nanotecnologie/en/noticeboard/3789
mailto:infos@aperesearch.com
http://www.aperesearch.com/default.html
mailto:lpasquato@units.it
http://web.units.it/dottorato/nanotecnologie/en/noticeboard/3789
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MD/9 

Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche su fondi Università di Mons (Belgio) e fondi Prof. Prato RESRIC-
PRATO. 
Finanziamento finalizzato al progetto: “Nanosystem for Artificial Photosinthesis” 
Responsabile del progetto: M. Prato - prato@units.it  
Link al progetto: web.units.it/dottorato/nanotecnologie/en/noticeboard/3789 
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 
Il dottorando dovrà frequentare i primi 18 mesi presso l’Università di Mons; i successivi 18 mesi presso l’Università di Trieste. 
I primi 18 mesi della borsa saranno erogati al dottorando direttamente dall’Università di Mons; i successivi 18 mesi dall’Università di Trieste. Il regime fiscale 
applicato sarà quello del Paese nel quale ha sede l’Università che eroga la quota di spettanza della borsa. 
E’ prevista la supervisione congiunta di un docente dell’Università di Mons e uno dell’Università di Trieste 

MD/10 

Borsa MIUR/Ateneo cofinanziata dal Dipartimento di Scienze della Vita su fondi del Centro di Riferimento Oncologico Istituto nazionale tumori CRO - Aviano 
Finanziamento finalizzato al progetto “Ricerca e sviluppo di recettori diretti selettivamente verso Glypican-3 per il monitoraggio del carico tumorale in 
pazienti di carcinoma epatocellulare” 
Fondi Progetto: Aventis Sanofi - CUP: J32I06000070007 
Responsabile del progetto dott. Giuseppe Toffoli - gtoffoli@cro.it  
Link al progetto: web.units.it/dottorato/nanotecnologie/en/noticeboard/3789 
Nota: numero massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 3 

FSE/11 

Borsa FSE, finanziata dall’Ateneo su fondi della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo Programma Operativo 
2014/2020 – Asse 3 
Il progetto/la ricerca dovrà essere coerente con gli obiettivi di integrazione col territorio di cui all’art. 4 del bando di ammissione. 
Nota: massimo di mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa: 6 

 

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

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 14 agosto 2019 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine 
perentorio del 27 agosto 2019 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 
Modulo 
http://www2.units.it/dott/files/Subentro.pdf  

Dal 14 agosto 2019 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine 
perentorio del 27 agosto 2019 ore 
13:00 (ora italiana) 

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

subentranti Domanda di 
immatricolazione 

Online (vedi istruzioni di seguito)  Entro il termine perentorio che verrà 
pubblicato successivamente al 27 

Si perde il diritto all’immatricolazione (equivale a una 

mailto:prato@units.it
http://web.units.it/dottorato/nanotecnologie/en/noticeboard/3789
mailto:gtoffoli@cro.it
http://web.units.it/dottorato/nanotecnologie/en/noticeboard/3789
http://www2.units.it/dott/files/Subentro.pdf
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completa del 
pagamento della prima 
rata (*) 

agosto 2019 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: Servizi online.  

Si raccomanda di seguire le istruzioni del tutorial per l’immatricolazione: http://www2.units.it/dottorati/files/TutorialITA35IMMA.pdf 

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) 

dichiarazione degli obblighi 
http://www2.units.it/dott/files/DichObblMat2019NoE
dit.pdf 

solo per i borsisti 

modulo assegnazione/accettazione della borsa 
http://www2.units.it/dott/files/AssBor2019NoEdit.pdf 

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, altrimenti si perde il diritto a immatricolarsi 

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. 2019/20” disponibile online: Tassa e contributi 

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

assegnatari di 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 30 aprile 2020 

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

https://idp-cineca.units.it/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO;jsessionid=D7F287CE21FFB61B21B06CA92353A88F.idp09?execution=e1s2
http://www2.units.it/dottorati/files/TutorialITA35IMMA.pdf
http://www2.units.it/dott/files/DichObblMat2019NoEdit.pdf
http://www2.units.it/dott/files/DichObblMat2019NoEdit.pdf
http://www2.units.it/dott/files/AssBor2019NoEdit.pdf
mailto:dottorati@amm.units.it
http://www.units.it/
mailto:s123456@stud.units.it
mailto:nome.cognome@phd.units.it
http://www2.units.it/dott/it/?file=DottTasse.inc
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€ 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

