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Concorso per l’ammissione al XXXVI ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in CHEMISTRY AND 
BIOLOGY”  – a.a. 2020/2021 
 
1. GRADUATORIE GENERALI DI MERITO  
(approvate con decreto del rettore n. 1117 del 17/09/2020) 
 
 
BONSIGNORE GREGORIO       punti   75 
OSPINA VIVIANA MARIA        72 
CELORIA GIORGIO         71 
KUSCHLAN STEFANO         71 
 
Borsa ENI S.P.A.  
 
PODDA EDOARDO         punti  73 
OSPINA VIVIANA MARIA        72 
 
2.  Sono dichiarati vincitori dei  5 posti con borsa di studio messi a concorso per il XXXVI ciclo 
del corso di dottorato di ricerca in ““CHEMESTRY AND BIOLOGY”;– a .a. 2020/2021:  

 
BONSIGNORE GREGORIO      con borsa di studio 
OSPINA VIVIANA MARIA      con borsa di studio 
CELORIA GIORGIO       con borsa di studio 
KUSCHLAN STEFANO       con borsa di studio 

 
Per la Borsa ENI S.P.A.  
 

PODDA EDOARDO        con borsa di studio 
 

3. I vincitori di cui all’articolo 2 sono ammessi al XXXVI ciclo del corso di dottorato di suddetto 
per l’a.a. 2020/21 con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione al Corso. 
L’accertata mancanza dei requisiti per l’iscrizione o delle condizioni per usufruire della borsa o la 
mancata iscrizione nei termini, comporta l’esclusione. 

 

 
MODALITA DI ISCRIZIONE DEI VINCITORI dal 21 settembre 2020 al 30 settembre 2020 

 
Si fa presente che a causa dell’emergenza COVID l’accesso alle strutture dell’Ateneo da parte di 
soggetti esterni è limitato ed è consentito solo previo appuntamento. 



 

 
 
Si invitano pertanto i vincitori a procedere all’iscrizione nel seguente modo: 
 
 
inviando una email dal 21 settembre 2020 al 30 settembre 2020 al Responsabile dell’ufficio 
Dottorati e Assegni di ricerca dell’Ateneo, dott. Mario Repole, al seguente indirizzo: 
mario.repole@uniupo.it oppure telefonando al n. 0161 261 522 dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 
13.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì. 
 
Il vincitore riceverà per email  la modulistica necessaria e potrà concordare le modalità di 
iscrizione. 
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