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CONCORSO DI AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA IN 
“ECOLOGIA E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AMBIENTALI” – XXXVIII CICLO, A.A. 2022/23 

 
GRADUATORIA FINALE - FINAL RANKING  

approvata con il Decreto Rettorale n. 508/22 del 3/10/2022 
approved by Rectoral Decree no. 508/22 of 3/10/2022 

 
 

Posti disponibili 

 

13 

 

di cui: 

con borse di studio finanziate 

dall’Ateneo e da enti esterni 

 

9 

 

 

 

con borse di studio PNRR DM 351/2022 2 

 M4.C1. INV. 3.4 Borsa di dottorato di ricerca 

PNRR “Transizioni digitali e ambientali” – 

Tematica: “Studio empirico e sviluppo di un 

modello predittivo ospite-parassita per il 

monitoraggio di un ecosistema marino costiero” 

M4.C1. INV. 4.1 Borse di dottorato di ricerca 

PNRR – Tematica: “Interazione tra plasticità 

fenotipica e ibridazione nel determinare il 

successo delle specie invasive” 

con borse di studio PNRR DM 352/2022 2 

M4.C2. INV. 3.3 Borse dottorati innovativi 

cofinanziati dalle imprese – Tematica: “L’impatto 

dell’installazione di impianti fotovoltaici sulla 

qualità del suolo e sulla biodiversità del sito di 

impianto” 

M4.C2. INV. 3.3 Borse dottorati innovativi 

cofinanziati dalle imprese – Tematica: “Sviluppo 

di tecniche sostenibili per l’individuazione di 

frodi alimentari” 

 
A) Posti ordinari: n. 9 posti con borsa di studio  

Pos. Candidati 
Valutazione 

titoli 
Prova 
oraleo 

Totale 
punti 

 
Esito 

1 SCRIVANO GIORGIA 20 24 44(*) 
Ammesso con borsa 

Admitted with scholarship 

2 PAOLETTI MATTEO 19 25 44(*) 
Ammesso con borsa 

Admitted with scholarship 

3 
OCHOA-HENRIQUEZ 
VICTOR-HUGO 20 24 44(*) 

Ammesso con borsa 
Admitted with scholarship 

4 GENTILI FRANCESCO 17 27 44(*) 
Ammesso con borsa 

Admitted with scholarship 

5 
VARALDA  
GIORGIA MARIA 16 27 43 

Ammesso con borsa 
Admitted with scholarship 

6 Dl MARTINO JESSICA 15 25 40 (*) 
Ammesso con borsa 

Admitted with scholarship 

7 MADONIA NICOLA 13 27 40 (*) 
Ammesso con borsa 

Admitted with scholarship 
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8 PANDOLFO EMILIANA 13 26 39 
Ammesso con borsa 

Admitted with scholarship 

“Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di 

esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età”, ai sensi dell’art. 3 co. 7 della L. 127/97”. 

 

B) Posto con borsa di studio PNRR ex DM 351/2022 – “Transizioni digitali e ambientali” 

Tematica di ricerca: “Studio empirico e sviluppo di un modello predittivo ospite-parassita per il 

monitoraggio di un ecosistema marino costiero” 

Pos. Candidati 
Valutazione 

titoli Prova orale 
Totale 
punti 

 
Esito 

1 FESTUCCIA ROBERTO 27 23 50 Ammesso con borsa PNRR 

2 FAVERO MARTA 17 27 44 Idoneo - elegible 

3 FERRANTE FEDERICO 20 23 43 Idoneo - elegible 

4 GIORGI ALESSANDRA 9 27 36 Idoneo - elegible 

 

C) Posto con borsa di studio PNRR ex DM 351/2022 – Ricerca PNRR 

Tematica di ricerca: “Interazione tra plasticità fenotipica e ibridazione nel determinare il successo 

delle specie invasive”  

Pos. Candidati 
Valutazione 

titoli Prova orale 
Totale 
punti 

 
Esito 

1 GIARDELLO NICOLE 14 25 39 Ammesso con borsa PNRR 

  

D Posti con borse di studio PNRR ex DM 352/2022 - Dottorati innovativi cofinanziati dalle 

imprese 

1. Tematica di ricerca: “L’impatto dell’installazione di impianti fotovoltaici sulla qualità del suolo e 

sulla biodiversità del sito di impianto” 

Pos. Candidati 
Valutazione 

titoli Prova orale 
Totale 
punti 

 
Esito 

1 COTTI PICCINELLI MARTA 16 27 43 
 

Ammesso con borsa PNRR 

 
L’Ateneo invierà agli indirizzi di posta elettronica dei candidati risultati vincitori, indicati in fase di 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una comunicazione che indicherà le 
modalità e i tempi per procedere al perfezionamento dell’iscrizione al corso, decorsi i quali coloro 
che non avranno ottemperato a quanto richiesto saranno considerati rinunciatari e si procederà al 
subentro di altro candidato secondo l’ordine della graduatoria. 
Nell’ipotesi di utile collocamento in più graduatorie, anche presso altri Atenei, il candidato dovrà 
esercitare opzione per un solo corso di dottorato.   
In caso di rinuncia il candidato dovrà compilare l’apposito modulo pubblicato nella pagina web dei 
dottorati e inviarlo tramite e-mail all’indirizzo dottorati@unitus.it.   
 
A notice will be sent to interested parties at the e-mail address indicated during the application 
process. It will include enrolment schedule and procedures. Successful candidates who do not 
respect these procedures will lose the right to their place, which will be offered to the next-ranked 
candidate. 

http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/iscrizioni-xxxviii-ciclo

