
 

 

 

 

Decreto Rettorale   
 

 APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO PER L’ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO DI 
RICERCA – XXXIV CICLO, A.A. 2018/2019 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, emanato con D.R. n. 3330 del 9.12.2011; 
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 in data 19.02.2018 e del Consiglio di Amministrazione in 

data 23.02.2018, con le quali viene approvata l’istituzione e attivazione dei Dottorati di Ricerca – 
XXXIV ciclo, anno accademico 2018/2019 e il numero delle borse di studio messe a disposizione 
dall’Ateneo per i corsi con sede amministrativa a Verona e il relativo ammontare; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 958/2017, prot. n. 151347 del 11.05.2018 di indizione per il “Conferimento 
di n. 98 borse di Dottorato di Ricerca. Bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato - 
XXXIV ciclo – A.A. 2018/2019; 

VISTO  i Decreti Rettorali di nomina delle Commissioni Giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi di 
dottorato e successivi decreti di modifica ed integrazione; 

VISTI  gli atti dei concorsi; 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico per il conferimento di borse di dottorato nell’ambito del 
bando per l’ammissione ai Corsi di Dottorato per il XXXIV ciclo, a.a. 2018/2019. 
 
Art. 2 – Sono approvate le seguenti graduatorie di merito: 
 

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE NATURALI E INGEGNERISTICHE 

DOTTORATO IN BIOTECNOLOGIE 

N° Cognome Nome Punteggio complessivo e tipologia di posto 

1 TROIANO ELEONORA 105,5 Vincitrice borsa di Ateneo 

2 BOMBARDI LUCA 104,5 Vincitore borsa di Ateneo 

3 MORA RICCARDO 102 Vincitore borsa di Ateneo 

4 DUSI VALENTINA 101 Vincitrice borsa di Ateneo 

5 GUARDINI ZENO 100 Vincitore borsa Dipartimento di Eccellenza 

6 ALFANO MASSIMILIANO 97 Vincitore borsa di Ateneo 

7 BINATTI ELEONORA 95 

Vincitrice borsa Fondazione Cariverona su 
progetto "Sviluppo di micro e nano incapsulati 
per il rilascio controllato di antiossidanti 
nauturali a fini biomedici e nutizionali" 

8 MAURIZIO VANESSA 94 Vincitrice borsa di Dipartimento 

9 LAVEZZARI DENISE 93,5 
Vincitrice borsa di Ateneo cofinanziata 
Dipartimento 



 

 

 

 

10 IAQUINTA MARIA ROSA 93 Vincitrice borsa Dipartimento di Eccellenza 

11 TORRONI LORENA 88 Vincitrice senza borsa 

12 AMORE EMANUELA 87 Idonea 

13 MARANO VIVIANA 85 Idonea 

14 LUPINI SIMONE 84,5 Idoneo 

15 ADEJORO DAMOLA 84 Idoneo 

16 ZAPPONE DARIO 82 Idoneo 

17 ONIRETI JACOB OLALEYE 81 Idoneo 

DOTTORATO IN NANOSCIENZE E TECNOLOGIE AVANZATE 

N° Cognome Nome Punteggio complessivo e tipologia di posto 

1 GEROSA MARCO 79 Vincitore borsa di Ateneo 

2 
AGARD YVANE 77 

Vincitrice borsa Fondazione Cariverona su 
progetto "Nuovi metodi di microfluidica per 
stimare l'epoca della morte" 

3 BISWAS REETUPARNA 75 Vincitrice borsa di Ateneo 

4 KUMAR VIKASH 74 Vincitore borsa di Ateneo 

5 VALENTIN PETER 72 Vincitore senza borsa 

6 
KAPPALAKANDY 
VALAPIL KARTHIKA 70 Idonea 

7 CHACKO SIJO 68 Idoneo 

8 KAWU BALA RUKAYYA 66 Idonea 

9 ALSADIG AHMED AHMED 65 Idoneo 

10 RAHIMZADEH NEGIN 63 Idonea 

11 RAFFONE CATERINA 62 Idonea 

12 CAVALLINI MARCO 60 Idoneo 

13 FÉBBA DAVI 58 Idoneo 
 
 

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE UMANISTICHE 

DOTTORATO IN SCIENZE UMANE 

Curriculum in Filosofia 

N° Cognome Nome Punteggio complessivo e tipologia di posto 

1 PAVAN MICHELE 132 Vincitore borsa di Ateneo 

2 MORMINO GIACOMO 126 Vincitore senza borsa 

3 LORENZI GIULIA 119 Idonea 

4 
BIGNARDI 
BARACCHI FRANCESCO 118 Idoneo 

5 
PARSA 
KHANGHAH MEHRDAD 117 Idoneo 

6 BASSI DANIELE 113 Idoneo 

7 TRONCONI MARCO 106 Idoneo 

Curriculum in Pedagogia 

N° Cognome Nome Punteggio complessivo e tipologia di posto 



 

 

 

 

1 VASSALLO MARIAFRANCESCA 106 Vincitrice borsa di Ateneo 

Curriculum in Pedagogia 

Borsa su progetto internazionale di ricerca TECOVET 

N° Cognome Nome Punteggio complessivo e tipologia di posto 

1 VAITKUTE LINA 139 

Vincitrice borsa Fondazione Cariverona su 
progetto "Valutazione orientamento e 
sviluppo delle competenze nella formazione 
dei docenti dei sistemi VET" 

2 MERGA CHANYALEW 123 Idoneo 

Curriculum in Psicologia 

N° Cognome Nome Punteggio complessivo e tipologia di posto 

1 TOMMASI FRANCESCO 130 Vincitore borsa di Ateneo 

2 BASTIANELLO TAMARA 122 Vincitrice borsa di Ateneo 

3 ANDALÒ BEATRICE 119 Vincitrice posto senza borsa 

4 TORREGGIANI DANIELE 106 Idoneo 

5 NEMATY YAZDI AZADEH 105 Idonea 

Curriculum in Psicologia 

Dottorato Innovativo - Posto riservato ai dipendenti Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. di Trento 

N° Cognome Nome Punteggio complessivo e tipologia di posto 

1 CRAMEROTTI SOFIA 122 Vincitrice posto riservato 
 
 
Art. 3 – I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del 
numero dei posti messi a concorso. 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. 
Le attività del dottorato di ricerca inizieranno il 1° ottobre 2018, il triennio si concluderà il 30 settembre 2021 
e successivamente verrà avviata la procedura di valutazione e discussione della tesi. 
 
Art. 4 – Con decorrenza dal 1° agosto e non oltre il 29 agosto 2018 i vincitori del concorso dovranno, pena 
l’esclusione: 
1. immatricolarsi on-line seguendo l’apposita procedura disponibile al seguente indirizzo: 

www.univr.it/immatricolazionedottorati (English version: www.univr.it/enrolmentphd) e descritta nel 
dettaglio nelle Linee Guida disponibili sulla pagina dei Dottorati nella sezione "Accesso al dottorato di 
ricerca" alla voce Documenti → Bando di concorso → Bando di concorso per l’ammissione al dottorato di 
ricerca → Immatricolazione 2018/2019. 

2. trasmettere, in formato pdf, all’indirizzo di posta elettronica ufficio.protocollo@pec.univr.it : 
- domanda di immatricolazione, completata in ogni sua parte e firmata,  
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 
- modello DAF (tutti gli iscritti: con borsa e non); 
- ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa di iscrizione solo per coloro che effettuano il 

pagamento non utilizzando il MAV (es. pagamento tramite bonifico). 
3. Nel caso in cui il candidato oltre alla documentazione di iscrizione dovesse trasmettere anche: 

- richiesta autorizzazione per lo svolgimento di attività lavorativa 
- autorizzazione rilasciata dall’ente di appartenenza per aspettativa con/senza assegni 
tale modulistica deve essere trasmessa a ufficio.protocollo@pec.univr.it 
 

Tutta la documentazione è disponibile sulla pagina dei Dottorati nella sezione "Accesso al dottorato di 
ricerca" alla voce Documenti → Bando di concorso → Bando di concorso per l’ammissione al dottorato di 
ricerca → Immatricolazione 2018/2019. 

 
Art. 5 – I vincitori che non ottemperino a quanto sopra indicato entro la data prevista saranno considerati 
rinunciatari e agli stessi 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. 
Il candidato convocato per il subentro sarà invitato a immatricolarsi seguendo le modalità di cui all’art 4 entro 
i cinque giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione.  
In caso di rinuncia l’apposito modulo 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. 6 – La tassa di iscrizione, da versare in un’unica soluzione al momento dell’immatricolazione e 
seguendo le indicazioni riportate sulla pagina dei Dottorati nella sezione "Accesso al dottorato di ricerca" alla 
voce Documenti → Bando di concorso → Bando di concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca → 
Immatricolazione 2018/2019 è la seguente: 
TITOLARI DI BORSA DI STUDIO: 
� € 435,00 composta da € 169,00 a titolo di Tassa Regionale Diritto allo Studio, € 250,00 per contributi, € 

16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale; 
NON TITOLARI DI BORSA DI STUDIO 
� € 185,00 composta da € 169,00 a titolo di Tassa Regionale Diritto allo Studio, € 16,00 per imposta di 

bollo assolta in modo virtuale.  
I dottorandi non titolari di borsa sono esonerati dal pagamento dei contributi ai sensi della legge n. 232 del 
11.12.2016, art. 1, co. 262 (legge di stabilità 2017); 
 
Art. 7 -  I dottorandi in possesso dei requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, potranno richiedere 
la riduzione della Tassa Regionale Diritto allo Studio e/o dei contributi studenteschi per la frequenza dei corsi 
secondo le modalità indicate nel Decreto Rettorale pubblicato al seguente link: www.univr.it/benefici alla 
voce Servizi → Borse per il diritto alla studio – Futuri studenti. 
 
Sono esonerati dal versamento dei contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi:  

- i dottorandi con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% in possesso della certificazione 
prevista dalla legge 104/92 e rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie;  
- i titolari di borsa di studio del Governo italiano (nel caso di studenti stranieri, il bando annuale è 
consultabile sul sito del Ministero degli Affari Esteri, www.esteri.it);  
- i vincitori di borsa di studio regionale;  
- i vincitori di posto senza borsa di dottorato.  

 
Art. 8 -  I dottorandi in possesso dei requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente potranno presentare 
domanda per partecipare al bando di assegnazione degli alloggi ESU che è reperibile al link 
http://www.esu.vr.it/servizi/servizio-abitativo/#concorso-assegnazione-alloggi 
 
Art. 9 – I candidati già titolari di assegni di ricerca che nella graduatoria di merito risultino vincitori con borsa 
potranno:  
- mantenere l’assegno di ricerca e rinunciare alla borsa triennale di dottorato; 
- rinunciare all’assegno e chiedere l’iscrizione con borsa. 
In entrambi i casi l’opzione è irrevocabile.  
 
Art. 10 – Le mensilità delle borse sono posticipate e vengono accreditate l’ultimo giorno del mese in corso. 
In caso di documentazione incompleta o pervenuta dopo il 25 settembre 2018 la mensilità di ottobre sarà 
accreditata unitamente a quella di novembre. 
 
Art. 11 - Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Ufficiale e reso disponibile sul sito Web di Ateneo. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto ai candidati non verrà effettuata alcuna 
comunicazione a domicilio.  
 
 

             IL RETTORE 
 (Prof. Nicola Sartor) 
 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, 
ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m 
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