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DECRETO RETTORALE N. 485/21  
 
 

IL RETTORE 
 
Premesso che 

- in data 30 settembre 2021 la Commissione giudicatrice ha trasmesso gli atti e il verbale finale, 
essendo state espletate e terminate le prove di selezione per l’ammissione al corso di Dottorato di 
ricerca in Biomolecular and Health Sciences per il XXXVII ciclo, a.a. 2021/2022, nel quale è stata 
formulata la graduatoria di merito dei candidati ammessi e idonei; 

- i posti messi a concorso sono n. 11, di cui n. 7 posti con borsa di studio, n. 2 posti con borsa di 
studio riservata a candidati con titolo di studio conseguito all’estero e n. 2 posti senza borsa di 
studio;  

- l’art.13, c. 13, del Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca in base al quale il candidato “che 
sia risultato tra gli ammessi al corso deve esprimere la propria accettazione entro 5 giorni dalla 
pubblicazione degli esiti della valutazione”; 

Visti 
- la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con particolare riferimento all’art.19 recante 

disposizioni in materia di dottorato di ricerca; 
- il D. Lgs n. 68 del 29 marzo 2012 inerente alle norme sul diritto agli studi universitari;  
- il Decreto Ministeriale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 45 dell’8 

febbraio 2013; 
- il Decreto Ministeriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 40 del 25 

gennaio 2018 relativo all’aumento dell’importo annuale delle borse di dottorato di ricerca; 
- visto il Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020, in particolare l’art. 236 il quale prevede il 

differimento per l’anno 2020 del termine previsto dall’art.8, comma 1, primo periodo del D.M. 8 
febbraio 2013, n.45 al 30 novembre; 

Richiamati 
- lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale 

n.138/2012 del 2 aprile 2012, modificato con Decreto Rettorale n.548/2018 del 6 novembre 2018 e 
con Decreto Rettorale n. 228/2020 del 24 giugno 2020; 

- il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 
emanato con Decreto Rettorale n. 461 del 30 ottobre 2020;  

- il Decreto Rettorale n.312/2021 del 30 giugno 2021 con il quale è stato emanato il bando di 
selezione per l’ammissione al corso di dottorato in Biomolecular and Health Sciences – XXXVII 
ciclo – a.a.2021/2022 - con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo, pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo in data 1° luglio 2021, all’interno del quale è 
specificato anche il diario delle prove; 

- il Decreto Rettorale n. 393 del 18 agosto 2021 con il quale è stata nominata la Commissione   
giudicatrice per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Biomolecular and Health Sciences ciclo 
XXXVII; 

Acquisiti i verbali relativi all’espletamento della selezione ed accertato la regolarità degli atti della 
selezione suddetta; 

 
DECRETA 

 
1. di approvare gli atti della selezione per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in 

Biomolecular and Health Sciences ciclo XXXVII a.a. 2021/2022; 
 

      2. di approvare la seguente graduatoria generale di merito: 
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N. Cognome Nome 
Punteggio 

finale 
Esito 

TIPOLOGIA 
BORSA 

1 ANJUM RUHI 64,25/80 

AMMESSA CON BORSA riservata a 
candidati con titolo di studio 

conseguito all’estero  
(con riserva1) 

FONDI DI 
ATENEO 

2 HASANI MELIKA 64,25/80 

AMMESSA CON BORSA riservata a 
candidati con titolo di studio 

conseguito all’estero  
(con riserva1) 

FONDI DI 
ATENEO 

3 ABBAS  FAIZA 60/80 
AMMESSA CON BORSA  

(con riserva1) 
FONDI DI 
ATENEO 

4 SCARDINO  ARIANNA 60/80 
AMMESSA CON BORSA  

tema prioritario 
FONDI DI 
ATENEO 

5 MASINI SOFIA 59/80 AMMESSA CON BORSA (3) 
FONDI DI 
ATENEO 

6 RIHAM OSMAN 59/80 
AMMESSO CON BORSA  

(con riserva1) 
FONDI DI 
ATENEO 

7 MONITTOLA FRANCESCA 57,7/80 
AMMESSA CON BORSA (3)  

tema prioritario  
FONDI DI 
ATENEO 

8 ALI ASAD 57/80 
AMMESSA CON BORSA  

(con riserva1) 
FONDI DI 
ATENEO 

9 FERRARI LUCA 57/80 AMMESSO SENZA BORSA  

10 BAGHERLOU NAZANIN 56/80 AMMESSO SENZA BORSA (2)  

11 AGOSTINI RACHELE 55/80 
AMMESSA CON BORSA (3)  

tema prioritario  
FONDI DI 
ATENEO 

12 NILOFAR NILOFAR 52,25/80 IDONEA (2)  

13 KANWAL MEHWISH 51,25/80 IDONEA (2)  

14 KHALID JAVERIA 51/80 IDONEA (2)  

15 PALMA FRANCESCO 50,25/80 IDONEO (3)  

16 NASEEM TAYYABA 49/80 IDONEA (2), (3)  

17 TAJAMMAL  SYEDA ATTIQA 48/80 IDONEA (2)  

18 QAZI SIRAJ TARIQ 42/80 IDONEO (2)  
(1) Candidato in possesso di titolo conseguito all’estero tenuto a presentare idonea documentazione ufficiale rilasciata 

delle autorità competenti 
(2) Idoneo per borsa riservata a candidati con titolo conseguito all’estero 
(3) La validità dell’iscrizione è condizionata al conseguimento del titolo di accesso entro il 31.10.2021 (D.M. 45/2013) 

  

3. di dichiarare vincitori ed ammessi al XXXVII ciclo del corso di Dottorato di Ricerca in Biomolecular and 
Health Sciences i sopraelencati candidati che in base alla graduatoria risultano “ammessi”; 

 
4. i vincitori “ammessi” sono tenuti a iscriversi, a partire dal 5 ottobre 2021, al corso di Dottorato di 

Ricerca in Biomolecular and Health Sciences XXXVII ciclo ed entro le ore 12,00 del 11 ottobre 2021, 
seguendo le indicazioni riportate all’art. 7 del bando di selezione; 

 
5. in caso di mancata iscrizione da parte degli “ammessi” entro il termine indicato al punto 4, il posto sarà 

assegnato ai candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria, i quali sono tenuti ad effettuare 
l’iscrizione entro 5 giorni dalla comunicazione (in posta elettronica) da parte dell’Ufficio Dottorati. 
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6. I vincitori ammessi con e senza borsa, sono tenuti al pagamento del contributo annuale entro i termini 
di cui al punto 4. 

 
7. I candidati “idonei” interessati al subentro, sono invitati ad inoltrare la manifestazione d’interesse 

all’Ufficio Dottorati (dottorato@uniurb.it) entro le ore 12,00 del 11 ottobre 2021 al fine di agevolare le 
operazioni di scorrimento della graduatoria. Il fac-simile per la manifestazione d’interesse sarà 
trasmesso dall’Ufficio Dottorati tramite posta elettronica a tutti i candidati risultati idonei come previsto 
dall’art.9 del bando; 

 
8. Le iscrizioni effettuate dai vincitori in possesso del titolo di accesso conseguito all’estero rimangono 

condizionate alla presentazione della documentazione prevista dall’art. 7 del bando di selezione. Il 
termine per la presentazione della documentazione citata è fissato al 14 gennaio 2022, decorso il 
quale lo studente decade dall’iscrizione effettuata. 

 
 
Urbino, 4 ottobre 2021       

Il Rettore 
 F.to Giorgio Calcagnini 
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