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CONCORSO DI AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA IN 
“ENGINEERING FOR ENERGY AND ENVIRONMENT” – 38° CICLO, A.A. 2022/23 

 
GRADUATORIE FINALI 

approvata con il Decreto Rettorale n. 517/22 del 05/10/2022 
 

 

Posti disponibili 

 

27 

 

di cui: 

con borse di studio finanziate dall’Ateneo 

e da enti esterni 

 

8 

 

 

con borsa di studio PNRR DM 351/2022 1 
M4.C1. INV. 4.1 Borse di dottorato di ricerca PNRR – 

Pubblica Amministrazione 

con borse di studio PNRR DM 352/2022 11 
M4.C2. INV. 3.3 Borse dottorati innovativi 

cofinanziati dalle imprese 

osti riservati ai dipendenti di Enti 

convenzionati 3 

Nuovo Pignone Tecnologie Srl 

Gruppo Maurizi Srl 

Ecologia Viterbo Srl 

posti senza borsa 4  
 

Posto riservato ai dipendenti del Nuovo Pignone Tegnologie srl. 
Curriculum “Energy and engineering systems” 

Pos. Candidati 
Valutazione 

dei titoli 
Colloquio Punteggio 

totale 
 

Esito 

1 Meucci Francesco 13,8 52 65,8 
Vincitore con  

mantenimento stipendio 
 
B) Posto riservati ai dipendenti del Gruppo Maurizi srl 
 Curriculum “Biosystems and environment” 

Pos. Candidati 
Valutazione 

dei titoli Colloquio 
Punteggio 

totale 
 

Esito 

1 Bartolucci Sergio 15 55 70 
Vincitore con  

mantenimento stipendio 
 
C) Posto riservato ai dipendenti di Ecologia Viterbo srl 
 Curriculum “Biosystems and environment” 

Pos. Candidati 
Valutazione 

dei titoli Colloquio 
Punteggio 

totale 
 

Esito 

1 Votta Martina 14,6 55 69,6 
Vincitore con  

mantenimento stipendio 
L’ammissione e l’iscrizione della candidata alla posizione di dottorato industriale riservata ai 
dipendenti di Ecologia Viterbo Srl è subordinata al parere favorevole dell’ANVUR circa l’attivazione 
della stessa per il XXXVIII ciclo, a.a. 2022/2023. 
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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.   

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

