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Decreto Rettorale   
 

 APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI 
RICERCA IN BIOTECNOLOGIE, XXXVI CICLO, A.A. 2020/2021, PER 1 POSIZIONE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO EU MSCA H2020 DIRNANO  
 

IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona emanato con D.R. n.1176 del 14.07.2017 
VISTO  l’art. 4 della Legge 03.07.1998, n. 210 in materia di “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei 

professori universitari di ruolo” 
VISTO  il D.M del 22.10.2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli atenei, approvato con D.M. n. 509/99”, ed in particolare l’articolo 6 comma 5 
VISTO  il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei 

corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, 
pubblicato sulla G.U. n. 104 del 6.05.2013  

VISTO  il “Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca” emanato con D.R. n. 1891 del 12.03.2018 
VISTE  le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 15.04.2020, 

con le quali viene approvata l’istituzione e attivazione dei Dottorati di Ricerca – XXXVI ciclo, anno 
accademico 2020/2021; 

PRESO ATTO che nell’ambito del programma europeo Horizon 2020 e precisamente Marie Sklodowska-
Curie è stato finanziato il Progetto DIRNANO (Directing the Immune Response through designed 
NANOmaterials) grant agreement no. 956544 per il finanziamento e l’attivazione di 15 posti di 
dottorato di ricerca internazionali, di cui 1 posizione assegnata all’Università di Verona come main 
institution; 

VISTO  il bando di concorso emanato con D.R. n. 8073/2020, prot. n. 345900 del 24/09/2020 per il 
conferimento di n. 1 posizione per l’ammissione al corso di dottorato in Biotecnologie XXXVI ciclo 
all’interno del progetto europeo MSCA H2020 Dirnano; 

VISTA  la comunicazione relativa alla proposta di nomina della Commissione formulata dal Collegio 
Docenti del Corso di Dottorato in Biotecnologie; 

VISTI  gli atti del concorso; 
 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
Biotecnologie, XXXVI ciclo, a.a. 2020/2021, per 1 posizione nell’ambito del progetto EU MSCA H2020 
DIRNANO GA n. 956544. 
 
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito:  
 

Dottorato in Biotecnologie – Progetto DIRNANO 

Cognome  Nome  Punteggio complessivo /100  

EGUSKIZA BILBAO  ANDER  86  

DASKALAKI  DESPOINA-IRA  80  

BASAVCI  EZGI  72  

WU  PEI-HSUAN  70  

LAZARIS  FOIVOS SOKRATIS  62  

SYAM  ASWATHI  60  

GHULAM  MOHIUDDIN  57  

ALI  ISRAT  55  
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Art. 2 - Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarato vincitore della selezione di cui 
all’art. 1 il Dott.: EGUSKIZA BILBAO ANDER 
 
Art. 3 – Entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto il candidato vincitore dovrà, 
pena l’esclusione, iscriversi seguendo la procedura che verrà comunicata tramite email dall’Area Ricerca –
Unità Operativa Dottorati di Ricerca. 
 
Art. 4 - Il vincitore che non ottemperi a quanto sopra indicato entro la data prevista sarà considerato 
rinunciatario e allo stesso subentrerà altro candidato secondo l’ordine della graduatoria a seguito di specifica 
comunicazione inviata dell’Area Ricerca –Unità Operativa Dottorati di Ricerca esclusivamente tramite e-mail. 
In caso di parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 3 –comma 7 –della 
Legge 127/97 come modificato dall’art. 2 della Legge 16.06.1998, n. 191. Il candidato convocato per il 
subentro sarà invitato a immatricolarsi seguendo le modalità di cui all’art 3 entro i cinque giorni successivi al 
ricevimento della suddetta comunicazione. In caso di rinuncia l’apposito modulo disponibile alla pagina 
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/dottorati-di-ricerca/dottorandi deve essere inviato tramite e-mail a 
ufficio.protocollo@pec.univr.it. Trascorso il suddetto termine senza che pervenga alcuna comunicazione, il 
candidato che non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione sarà considerato rinunciatario. 
 
Art. 5 – Il vincitore stipulerà un contratto di conferimento di assegno per la collaborazione ad attività di 
ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240 del 30.12.2010 della durata di 36 mesi dal 1 febbraio 2021 al 
31 gennaio 2024. 
 
Art. 6 - Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Ufficiale e reso disponibile sulla pagina del singolo corso 
di dottorato alla voce “Come iscriversi – Concorso di ammissione”. La pubblicazione ha valore di notifica a 
tutti gli effetti, pertanto ai candidati non verrà effettuata alcuna comunicazione a domicilio.  
 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Pier Francesco Nocini) 
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