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GRADUATORIE E ISCRIZIONI - XXXVIII ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in DRUG 
INNOVATION – a.a. 2022/2023. 
 

I VINCITORI DOVRANNO ISCRIVERSI al più presto e comunque ENTRO il 30 settembre 2022 
per i candidati vincitori delle borse PNRR ed entro il 31 ottobre 2022 per i candidati vincitori delle 
altre borse e per i candidati senza borsa. 

A tal fine i vincitori dovranno mandare una email a  mario.repole@uniupo.it per richiedere 
il MODULO DI ISCRIZIONE, indicando la denominazione del corso a cui intendono iscriversi. 

Il modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato con un documento di 
identità al medesimo indirizzo email. 

 
 Con l’invio del modulo di iscrizione compilato e del documento di identità, l’iscrizione è 

perfezionata nei termini. 
 
Per il pagamento delle tasse e altre informazioni sull’immatricolazione, sulla frequenza, 

sulla borsa, sul tutor etc., i vincitori riceveranno una email personale in ottobre con l’invito alla 
compilazione di altri moduli. 

I candidati idonei ma non vincitori saranno contattati personalmente in ottobre solo in 
caso di mancata iscrizione dei vincitori e scorrimento della graduatoria 

Il corso inizierà ufficialmente il 1 novembre 2022 
 

GRADUATORIA POSTI GENERICI  (5 borse) 
 

Candidato Punti titoli Punti orale Totale 
1) Villani Salvatore 18,50 64 82,50 
2) Incerti Martina  19,50 60 79,50 
3) Diana Giada 16,24 63 79,24 
4) Sansotera Andrea Chiara 15,96 63 78,96 
5) Ballerini Giulia 18,00 60 78,00 
6) Kashoush Khaldoun 11,86 52 63,86 
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GRADUATORIA borsa PNRR ex art 7 DM 351 del 09/04/2022 “Transizione ecologica nell'industria 
degli agenti chelanti” 
 

Candidato Punti titoli Punti orale Totale 
1) Forgione Federico 16,77 62 78,77 
2) Kashoush Khaldoun 11,86 0 non idoneo 

 
 
 
GRADUATORIA borsa PNRR ex art 7 DM 351 del 09/04/2022 “Processi enzimatici e 
biotecnologici per la produzione di nuovi ingredienti ad alto valore aggiunto da vegetali d'uso 
alimentare” 

 
Candidato Punti titoli Punti orale Totale 
1) Martoccia Manuel 14,32 63 77,32 
2) Kashoush Khaldoun 11,86 0 non idoneo 

 
 

VINCITORI  dei n. 7 posti con borsa di studio, di cui 2 posti con borsa di studio PNRR ex DM 351 del 
09/04/2022, messi a concorso per il XXXVIII ciclo del corso di dottorato di ricerca in “DRUG 
INNOVATION” – a .a. 2022/2023:  

 
 

VINCITORI POSTI GENERICI   (5 borse) 
  

Candidato posizione 
1) Villani Salvatore con borsa di studio 
2) Incerti Martina  con borsa di studio 
3) Diana Giada con borsa di studio 
4) Sansotera Andrea Chiara con borsa di studio 
5) Ballerini Giulia con borsa di studio 

 
 

 
VINCITORE della borsa PNRR ex art 7 DM 351 del 09/04/2022 “Transizione ecologica 
nell'industria degli agenti chelanti”: 
 

FORGIONE FEDERICO 
 
 
 
VINCITORE della borsa PNRR ex art 7 DM 351 del 09/04/2022 “Processi enzimatici e 
biotecnologici per la produzione di nuovi ingredienti ad alto valore aggiunto da vegetali d'uso 
alimentare”: 

 



 

MARTOCCIA MANUEL 
 
  


