
 
 

CONCORSO DI AMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE DI DOTTORATO A TEMATICA 
VINCOLATA, FINANZIATE DAL CENTRO NAZIONALE BIODIVERSITA’ PER LA FREQUENZA DEL CORSO 
DI DOTTORATO DI RICERCA IN “ECOLOGIA E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AMBIENTALI” 

38° CICLO A.A. 2022/23 
 
 

GRADUATORIA FINALE - FINAL RANKING  
approvata con il Decreto Rettorale n. 685/22 del 28/12/2022 

approved by Rectoral Decree no. 685/22 of 28/12/2022 
 
 

1. Approcci innovativi di monitoraggio biologico ambientale per la valutazione della qualità e 
funzionalità ecosistemica 

2. Soluzioni basate sulla natura per il futuro della biodiversità 

3. Frammentazione degli habitat e perdita di biodiversità 

4. La dimensione regolatoria del Green Deal europeo 

 
1. Tematica di ricerca “Approcci innovativi di monitoraggio biologico ambientale per la valutazione 
della qualità e funzionalità ecosistemica” – Research topic “Innovative approaches of 
environmental biomonitoring to assess ecosystem quality and functionality” 

N.   Candidati  
Valutazione 

dei titoli Colloquio Totale 
 

Esito 

1  GIUSTO Chiara  14/40 25/40 39/80 

Ammesso con borsa 

Admitted with scholarship 

2  TURANI Martina  17/40 21/40 38/80 
 

Idoneo - elegible 

 
2. Tematica di ricerca “Soluzioni basate sulla natura per il futuro della biodiversità” – Research 
topic “Nature-based Solutions for future biodiversity” 

N.   Candidati  
Valutazione 

dei titoli Colloquio Totale 
 

Esito 

1  CAMPIOTTI Alessandro  13/40 24/40 37/80 

Ammesso con borsa 

Admitted with scholarship 

2  GRIGORITA Gabriella  13/40 23/40 36/80 Idoneo - elegible 

3  WAHID Arkham  12/40 22/40 34/80 Idoneo - elegible 

4  KHAN Abdul Basir  11/40 21/40 32/80 Idoneo - elegible 

 
3. Tematica di ricerca “Frammentazione degli habitat e perdita di biodiversità” – Research topic 
“Habitat fragmentation and biodiversity loss” 

N.   Candidata  
Valutazione 

dei titoli Colloquio Totale 
 

Esito 

1  GENTILE Giulia  15/40 24/40 39/80 

Ammesso con borsa 

Admitted with scholarship 



 
 

4. Tematica di ricerca “La dimensione regolatoria del Green Deal europeo” - Research topic “The 
Regulatory Dimension of the European Green Deal” 

N.   Candidati  
Valutazione 

dei titoli Colloquio Totale 
 

Esito 

1 CASSOLA Giampiero  13/40 24/40 37/80 

Ammesso con borsa 

Admitted with scholarship 

2 ABATERUSSO Riccardo  11/40 24/40 35/80 Idoneo - elegible 

3  RIONTINO Angelo  12/40 22/40 34/80 Idoneo - elegible 

 
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

