
ì5o6

uNIVERSITÀ
DECiLI  STuDl
DI URBINO
CARLO  BO

Settore  Didattica,  Post  Laurea  e Formazione  Insegnanti

Ufficio  Dottorati,  Post  Laurea,  Esami  di Stato

Via  Veterani,36  - 6í029  Urbino  PU

Tel.  +39  0722  304639

e-mail: dottorato@uniurb.it

DECRETO  RETTORALE  N. b-'(3ipozz

IL RETTORE

Premesso  che

-  in data 16 settembre  2022 sono state espletate  e terminate  le prove di selezione  per
l'ammissione  al corso  di Dottorato  di ricerca  in Research  Methods  in Science  and Technology
per il XXXVIII  ciclo, a.a. 2022/2023,  ed è stata  formulata  la graduatoria  di merito  dei candidati
ammessi  e idonei;

-  la Commissione  giudicatrice  ha trasmesso  gli atti della selezione  all'ammissione  al Corso  di
Dottorato  di ricerca  in Research  Methods  in Science  and Technology;

-  i posti messi  a concorso  sono n. 15, di cui n. 9 posti con borsa  di studio,  tra i quali n. 2 posti
sono  riservati  a candidati  con titolo  di studio  conseguito  all'estero  su fondi  ordinari  di Ateneo  e
n. 2 posti  senza  borsa;  i rimanenti4  posti sono  ripartiti  nel modo  seguente:

o n. 1 posto  con borsa  a tematica  vincolata  finanziata  da Progetto  PRIN  2020;
o n. 1 posto  con borsa  a tematica  vincolata  íinanziata  da Istituto  Italiano  di Tecnologia  (IIT);
o n. 2 posti  senza  borsa  per posizioni  riservate  a specifici  programmi  di mobilità  internazionale

nell'ambito  del progetto  call H2020-MSCA-1TN-2020  finanziato  dal programma  Marie
Sklodowska-Curie  Innovative  Training  Networks  (MSCITN)  riservati  a candidati  con
cittadinanza  estera  e titolo  conseguito  all'estero;

-  1'art.15, c. 12, 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

-  il D.M. 22 ottobre  2004,  n. 270 "Modifiche  al regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato  con decreto  del Ministro  dell'Università  e della  ricerca  scientifica
e tecnologica  3 novembre  1999,  n. 509";

-  la Legge  30 dicembre  2010, n. 240 "Norme  in materia  di organizzazione  delle università,  di
personale  accademico  e reclutamento,  nonché  delega  al Governo  per incentivare  la qualità  e
l'efficienza  del sistema  universitario"  con particolare  riferimento  all'art.  19 recante  disposizioni  in
materia  di dottorato  di ricerca;

 il D.M. n. 226 del 14 dicembre  2021 recante  le norme  in materia  di "modalità  di accreditamento
delle  sedi e dei corsi  di dottorato  e criteri  per la istituzione  dei corsi di dottorato  da parte  degli
enti accreditati";

Richiamati
-  il vigente  Statuto  dell'Università  degli  Studi  di Urbino  Carlo  Bo;

 il Regolamento  dei corsi di dottorato  di ricerca  dell'Università  degli Studi di Urbino  Carlo Bo,
emanato  con Decreto  Rettorale  n. 135  del 29 marzo  2022;  -

-  il Decreto  Rettorale  n.3'18/2022  del 29 giugno  2022 con il quale  è stato  emanato  il bando  di
selezione  per l'ammissione  al corso di dottorato  in Research  Methods  in Science  and
Technology  -  XXXVIII  ciclo  -  a.a.2022/2023  - con sede  amministrativa  presso  l'Università  degli
Studi  di Urbino  Carlo  Bo, pubblicato  all'Albo  Ufficiale  d'Ateneo  in data  8º luglio  2022,  all'interno
del quale  è specificato  anche  il diario  delle  prove;

-  il Decreto  Rettorale  n. 404 del 26 agosto  2022  con il quale  è stata nominata  la Commissione
giudicatrice  per l'ammissione  al Dottorato  di Ricerca  in Research  Methods  in Science  and
Technology  ciclo XXXVIII;

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

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

Methods  in Science  and  Technology  ciclo  XXXVIII,  a.a.  2022/2023;

2. di approvare  la seguente  graduatoria  generale  di merito:

N. COGNOME NOME
PUNTEGGIO

FINALE
ESITO

TIPOLOGIA

BORSA

1 CANUTI ELISABETTA 74/80
AMMESSA  SENZA

BORSA"

2 FUSCO LUDOVICO 73/80

AMMESSO  CON

BORSA

precede  per  minore  età

anagrafìca

FONDI  ATENEO

3 PETER SONJA 73/80

AMMESSA  SENZA

BORSA"(1)

precede  per  minore  età

anagrafica

4 SOTILLO  NtmJEZ DAVID 73/80
AMMESSO  SENZA

BORSA  (1)

Posizioni  riservate  a

specifici  programmi

di mobilità

internazionale  -

Tematica  vincolata

progetto  MSC-ITN

5 DALLARA EVELINA 72/80
AMMESSA  CON

BORSA
FONDI  ATENEO

6 LEMBO VITTORIO 7a1/80

AMMESSO  CON

BORSA

precede  per  minore  età

anagrafica

BORSA  finanziata

da convenzione  con

Istituto Italiano di

Tecnologia  (IIT)

Tema vincolato:

Computer-assisted

design of innovative

muItitarget-directed

ligands

7 LEONI GIOV  ANNI 71/80

AMMESSO  CON

BORSA  (3)

precede  per  minore  età

anagrafica

BORSA  finanziata
da Progetto  PRIN
2020 - CTC -
CODICE
PROGETTO
2020AEX4TA  -  CUP
H83C22000000006
Tema vincolato:
Natural Products-
Assisted  Organic
Synthesis

8 CICCONE VITTORIO 71/80
AMMESSO  CON

BORSA
FONDI  ATENEO

9 BUONO ALESSANDRO 70/80 AMMESSO  CON FONDI  ATENEO
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BORSA

precede  per  minore  età

anagrafica

10 DIOT  ALLEVI FRANCESCA 70/80

AMMESSA  CON

BORSA  (3)

precede  per  minore

età  anagrafica

FONDI  ATENEO

11 BEDETTI MATTEO 70/80

AMMESSO  CON

BORSA

precede  per  minore  età

anagrafica

FONDI  ATENEO

12 PANEBIANCO LAURA 70/80
AMMESSA  CON

BORSA
FONDI  ATENEO

13 GOMEZ

BENMANSOUR
MIRIAM 69,5/80

AMMESSA  CON

BORSA  (1)

riservata  a candidati  con

titolo  di studio  conseguito

all'estero

precede  per  minore  età

anagrafica

FONDI  ATENEO

14 AHMED MAHNOOR 69,5/80

AMMESSA  CON

BORSA  (1) (3)

riservata  a candidati  con

titolo di studio conseguito

all'estero

FONDI  ATENEO

15 MOBILIA LORENZO 69/80 IDONEO

16 SISTI STELLA 68/80 IDONEA

17 PERV  AIZ SUNIL 67/80 IDONEO  (2)

18 SOLINAS ALESSIA 66,5/80 IDONEA

19 CALISTI LORENZO 66/80

IDONEO  (3)

precede  per  minore  età

anagrafica

20 BATTISTONI FRANCESCA 66/80 IDONEA

21 MARESCA ENRICO 65/80

IDONEO

precede  per  minore  età

anagrafica

22 GIGANTE EUGENIO 65/80 IDONEO

23 TENTI LORENZO 62,5/80

IDONEO  (3)

precede  per  minore  età

anagrafica

24 BENEDETTI RICCARDO 62,5/80

IDONEO

precede  per  minore  età

anagrafica
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25
LORELLO LUCA

SALV  ATORE
62,5/80 IDONEO

26 RIMINUCCI SARA 55,5/80 IDONEA  (3)

27 QUMAR USMAN 54/80
IDONEO  (2)

28 GESUATO ALESSANDRO 51/80 IDONEO

"Alla  presentazione  della  candidatura  non  è stata  richiesta  la borsa  di studio.

1.  Candidato  in possesso  di titolo  conseguito  all'estero  tenuto  a presentare  idonea  documentazione  uffìciale  rilasciata  delle  autorità
competenti

2. Idoneo  per  borsa  riservata  a candidati  con  íitolo  conseguito  all'estero

3. La validità  dell'iscrizione  è condizionata  al conseguimento  del  titolo  di accesso  entro  il 3L10.202'1  (D.M.  266/2021)

3. di dichiarare  vincitori  ed ammessi  al XXXVIII  ciclo del corso  di Dottorato  di Ricerca  in Research
Methods  in Science  and Technology  i sopraelencati  candidati  che in base  alla graduatoria  risultano
"ammessi".

4. I vincitori  "ammessi"  sono  tenuti  a iscriversi,  a partire  dal 29 settembre  2022,  al corso  di Dottorato  di
Ricerca  in Research  Methods  in Science  and Technology  XXXVIII  ciclo ed entro  le ore 12,00  del 5
ottobre  2022,  seguendo  le indicazioni  riportate  all'art.  7 del bando  di selezione.

5. In caso di mancata  iscrizione  d'a 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.

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 5 ottobre 2022 al fine di agevolare  le
operazioni  di scorrimento  della graduatoria.  Il fac-simile  per la manifestazione  d'interesse  sarà
trasmesso  dalíUfficio  Dottorati  tramite  posta elettronica  a tutti i candidati  risultati  idonei come
previsto  da11'art.8 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 15 dicembre  2022,  decorso  il
quale  lo studente  decade  dall'iscrizione  effettuata.

Urbino, J  y-ì);-embhî -2o22
ll Rettore
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