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CONCORSO DI AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA IN 
“ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI” – 38° CICLO, A.A. 2022/23 

 
GRADUATORIA FINALE - FINAL RANKING  

approvata con il Decreto Rettorale n. 507/22 del 03/10/2022 
approved by Rectoral Decree no. 507/22 of 03/10/2022 

 
 

Posti disponibili 

 

9 

 

di cui: 

con borse di studio finanziate dall’Ateneo 

e da enti esterni 

 

4 

 

 

 

con borse di studio PNRR DM 351/2022 2 

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

Pubblica Amministrazione” – Tematica: 

“Complementarità sinergie e modelli di gestione delle 

politiche pubbliche per la transizione ecologica con 

particolare riferimento al settore agro-alimentare” 

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

Pubblica Amministrazione – Tematica: “Innovazione 

contabile, cambiamento organizzativo e rafforzamento 

della governance nelle amministrazioni pubbliche alla 

luce del sistema unico di contabilità economico-

patrimoniale” 

con borse di studio PNRR DM 352/2022 1 

M4.C2. INV. 3.3 Borse dottorati innovativi cofinanziati 

dalle imprese – Tematica: “La trasformazione digitale e 

la gestione dei dati e dei servizi in cloud” 

Posti riservati ai dipendenti di Enti 

convenzionati 2 Posti riservati ai dipendenti del CREAPB 

 

A) Posti ordinari: n. 2 posti con borsa di studio  
Curriculum “Economia circolare, collaborativa e sostenibile” 

Pos. Candidati 
Valutazion

e titoli Prova orale 
Totale 
punti 

 
Esito 

1 YOU MENGTING 9 53 62 
Ammesso con borsa 

Admitted with scholarship 

2 TARANTINO MARIARITA 12 49 61 
Ammesso con borsa 

Admitted with scholarship 

 
3 

BRUNO  
ALESSANDRO LANFRANCO 14 46 60 

 
Idoneo - elegible 

4 MATACERA ALESSIO 13 44 57 Idoneo - elegible 

5 BURLI DAVIDE 9 39 48 Idoneo - elegible 

6 BOJA MORENA 8 35 43 Idoneo - elegible 
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B) Posti ordinari: n. 2 posti con borsa di studio  
Curriculum “Economia e politica agro-alimentare” 

Pos. Candidati 
Valutazione 

titoli Prova orale Totale punti 
 

Esito 

1 TAMBORRINO CAMILLA 13 50 63 
Ammesso con borsa 

Admitted with scholarship 

2 ROMANO SARA 12 48 60 
Ammesso con borsa 

Admitted with scholarship 

3 FRIERI FRANCESCA 12 47 59 Idoneo - elegible 

4 GIORDANI GIORGIA 14 44 58 Idoneo - elegible 

5 
TEWLATE  
GETAHUN ABEBE 9 36 45 Idoneo - elegible 

 
C) Posti con borse di studio PNRR ex DM 351/2022 – Pubblica Amministrazione 
Curriculum “Economia circolare, collaborativa e sostenibile” 

Tematica di ricerca: “Complementarità sinergie e modelli di gestione delle politiche pubbliche per la 

transizione ecologica con particolare riferimento al settore agro-alimentare” 

Pos. Candidati 
Valutazione 

titoli Prova orale 
Totale 
punti 

 
Esito 

1 
 
POMPONI TOMMASO 12 49 61 

Ammesso con borsa PNRR 
Pubblica Amministrazione 

2 CORRADO ANGELA 12 47 59 Idoneo - elegible 

3 CALO’ MARTINA 11 40 51 Idoneo - elegible 

4 CAMPIOTTI ALESSANDRO 10 39 49 Idoneo - elegible 

5 ROSSANO MARCO 11 37 48 Idoneo - elegible 

 

Curriculum “Economia e governo nella trasformazione digitale delle PMI” 

Tematica di ricerca “Innovazione contabile, cambiamento organizzativo e rafforzamento della 

governance nelle amministrazioni pubbliche alla luce del sistema unico di contabilità economico-

patrimoniale” 

Pos. Candidati 
Valutazione 

titoli Prova orale 
Totale 
punti 

 
Esito 

1 FANTI ELISA 13 48 61 
Ammesso con borsa PNRR 
Pubblica Amministrazione 

 

C) Posti riservati ai dipendenti di CREA-PB 
Curriculum “Economia circolare, collaborativa e sostenibile” 

Tematica di ricerca: “Effetti della riforma delle politiche di sviluppo rurale sulle relazioni e le 

dinamiche territoriali” 

Pos. Candidati 
Valutazione 

titoli Prova orale 
Totale 
punti 

 
Esito 

1 STURLA ALBERTO 17 48 65 
Ammesso con mantenimento 

dello stipendio  
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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.   
 
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

