
   

 

Il Direttore Generale       

dott.ssa Teresa Romei                                                                                            

 
Area Ricerca 
Responsabile dott.ssa Rosa Anna Maria Muscio 
 
 

Servizio Ricerca e Gestione Progetti 
Responsabile dott. Pierluigi Centola 

 

OGGETTO: Approvazione atti concorso ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in 
Biotechnology and smart practices for a sustainable management of natural resources, food 
and agriculture (XXXVIII ciclo a.a.22/2023). 
 

IL RETTORE 
 
VISTA  la legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l’art. 4, recante norme in 

materia di Dottorato di ricerca;  
VISTA  la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e, in particolare, l’art.19;  
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 contenente il 

“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”;  

VISTO  il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università;  
VISTI i Decreti Ministeriali n. 351 e 352 del 9 aprile 2022;  
VISTO il bando approvato con il Decreto del Rettore n. 1288-2022, prot. n. 37842-

111/6 del 15 luglio 2022, con il quale è stata indetta, per l’anno accademico 
2022/2023, la selezione pubblica per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di 
Ricerca relativi al XXXVIII ciclo, con sede amministrativa presso 
quest’Università ed il relativo avviso, pubblicato sulla G.U. 4ª Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami, n. 62 del 05/08/2022; 

PRESO ATTO   che al bando sopra citato è stata allegata la scheda esplicativa, con 
l’indicazione del numero dei posti del dottorato di ricerca “Biotechnology 
and smart practices for a sustainable management of natural resources, 
food and agriculture” (Allegato Scheda B);  

VISTI il Decreto Rettorale n. 1490/2022, prot. n. 436265-III/6, del 05/09/2022 con 
il quale è stata nominata le Commissione esaminatrice del concorso di 
ammissione al Dottorato di Ricerca sopra citato; 

CONSIDERATO che sono state regolarmente espletate le prove d’esame del concorso di 
ammissione di cui all’oggetto; 

ACCERTATA        la regolarità formale della procedura e degli atti relativi; 
SENTITO        il Direttore Generale; 

DECRETA 
 
Articolo 1  
- di approvare gli atti della selezione pubblica, per titoli, progetto di ricerca, prova scritta e prova 
orale, per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in “Biotechnology and smart practices 
for a sustainable management of natural resources, food and agriculture” con sede 
amministrativa presso l’Università di Foggia, ciclo XXXVIII, Anno Accademico 2022/2023, 
indetta con il D.R. n. 1288/2022 prot. n. 37842-III/6 del 15/07/2022, richiamato nelle premesse; 
 
Articolo 2 
- di approvare la graduatoria generale di merito per il Corso di Dottorato di Ricerca in 
“Biotechnology and smart practices for a sustainable management of natural resources, food 
and agriculture” riportata in allegato n. 1, parte integrante del presente decreto, sotto 





 
condizione dell’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per l’ammissione 
alla selezione e della veridicità delle dichiarazioni rese mediante l’autocertificazione; 
 
Articolo 3  
- Tenuto conto dei posti disponibili, delle graduatorie di merito riportate nell’articolo precedente, 
sono ammessi, al Corso di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l’Università di 
Foggia, ciclo XXXVIII, Anno Accademico 2022/2023 su posti con borsa ordinaria e su posti 
finanziabili, nell’ambito delle risorse ex D.M. n. 351 e 352 del 9 aprile 2022, previa verifica di 
ammissibilità al sostegno del PNRR, eseguita dal Ministero, delle borse selezionate e 
assegnate, sulla base dei requisiti di ammissibilità individuati agli artt. 6, 7, 8 e 9 del D.M. 
351/2022 e all’art. 6, comma 3 e comma 4, del DM 352/2022, i candidati di seguito riportati: 
 

N.  COGNOME NOME BORSA ASSEGNATA 

1 DE SANTIS ALESSANDRO Ammesso con Borsa DM 352/2022 - Azienda 
Orchidea 

2 DI PALMA ELEONORA Ammesso con Borsa DM 352/2022 - Azienda 
Innova 

3 TROTTA STEFANO Ammesso con Borsa DM 352/2022 - Azienda 
Sitemi energetici 

4 ANACLERIO FABIO Ammesso con Borsa di Ateneo 

5 RAHIMZADEH HASSAN Ammesso con Borsa DM 352/2022 - Azienda 
Rider 

6 IADAROLA GIOVANNI Ammesso con Borsa DM 352/2022 - Azienda  
CBC 

7 OMRI GHOFRANE Ammesso con Borsa  DM 352/2022 - Azienda 
Enbiotech 

8 PETRUZZI FIORENZA Ammesso con Borsa di Ateneo 

9 CORVINO ANTONIA 
Ammesso con Borsa DM 352/2022 - Azienda 
Rider 

10 ASGHAR AMMARA Ammesso con Borsa DM 352/2022 - Azienda 
Saim 

11 CHEBLI HIBA Ammesso con Borsa DM 352/2022 - 
AziendaSimeone 

12 CONTE THOMAS Ammesso con Borsa DM 352/2022 - Azienda 
Enbiotech 

13 CUNEDIOGLU HULYA Ammesso con Borsa DM 352/2022 - Azienda 
Scienzanova 

14 ANGIONE GIUSEPPINA Ammesso con Borsa di Ateneo 

15 AZIZ RODOLPHE Ammesso con Borsa DM 351/2022 

16 DE STEFANO MARIA IDA Ammesso con Borsa di Ateneo 

17 MATLOOB MARIA Ammesso con Borsa di Ateneo 

18 USMAN MUHAMMAD Ammesso con Borsa DM 351/2022 

 



 
 
 
   
 Articolo 4  
- di stabilire che l’immatricolazione dei vincitori deve essere completata entro la data indicata 
sul sito https://www.unifg.it/it/studiare/post-lauream/dottorati-di-ricerca/ciclo-xxxviii (versione 
italiana) https://www.unifg.it/en/study/post-lauream/phd/cycle-xxxvii (versione inglese), a pena 
di esclusione. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo online. Tale pubblicazione 
costituisce notifica ufficiale agli interessati, a tutti gli effetti di legge. 
 
 
 
                             IL RETTORE 

             (prof. Pierpaolo LIMONE) 

                                                                            Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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