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UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  

di CATANZARO 
 

Area Affari Generali 
 

           D.R. n. 1588 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato 

dall’art.19 della L 240/2010; 

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante norme in materia di organizzazione 

delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;  

VISTO il D.M. 08.02.2013, n. 45, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante 

modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro, emanato con D.R. n.567 del 02.07.2013, in atto 

vigente; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 04 luglio 2011 e 

pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011; 

VISTO il D.R. n. 873 del 23.07.2019, con il quale è stata indetta presso l’Ateneo di 

Catanzaro, per l’a.a.2019/20, pubblica selezione per l’ammissione, fra gli altri, al 

corso di dottorato di ricerca in “Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse”, per n. 17 posti di cui n. 2 con Borsa POR e n. 12 con finanziamento 

di Ateneo e n. 3 senza borsa di studio; 

VISTO in particolare, l’art. 7 del bando di selezione che prevede che l’ammissione ai 

corsi con relativa assegnazione della borsa di studio avvenga sulla base della 

graduatoria generale di merito e, in particolare: 

- prioritariamente saranno assegnate le Borse POR secondo l'ordine di punteggio 

nella graduatoria generale, ai migliori candidati che ne abbiano fatto specifica 

richiesta e che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per il programma 

prescelto; 

- successivamente saranno assegnate le borse di studio finanziate dall’Ateneo, 

secondo l'ordine di punteggio nella graduatoria generale; 

- da ultimo saranno assegnati i posti senza borsa di studio. 

VISTO il D.R. n.1298 del 21.10.2019, con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione per l’ammissione alla frequenza del corso di dottorato di ricerca in 

Biomarcatori delle malattie croniche e complesse a.a. 2019/20 e sono stati 

nominati i vincitori ammessi al predetto corso; 

PRESO ATTO che il corso di dottorato di ricerca in Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse per l’a.a. 2019/20, è articolato nei curricula: “Analisi dei dati di 

imaging, di biosegnali neurofisiologici e di profiling molecolare per 

l’identificazione di biomarcatori applicati alle Neuroscienze” , “Nuove tecnologie 

biomediche per l’identificazione di marcatori di malattie dismetaboliche e 

nutrizionali”, “Aspetti molecolari e fisiopatologici delle malattie cronico-

degenerative e infiammatorie”, “Malattie cardio - polmonari croniche e soluzioni 

biotecnologiche di medicina rigenerativa”, “Metodi e tecniche dell’ingegneria 

informatica per la modellazione, gestione ed analisi efficiente dei dati”; 
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TENUTO CONTO altresì, della scelta del curriculum effettuata dai candidati in fase di 

candidatura; 

PRESO ATTO che i dottorandi risultati vincitori, hanno espresso quale prima scelta il corso di 

dottorato di ricerca in Biomarcatori delle malattie croniche e complesse;  

PRESO ATTO della dichiarazione di rinuncia alla frequenza del suddetto corso ed alla relativa 

borsa di studio di Ateneo della candidata Chiara Failla, vincitrice della predetta 

selezione; 

PRESO ATTO della dichiarazione di rinuncia alla frequenza del suddetto corso ed alla relativa 

borsa di studio di Ateneo della candidata Stefania Trusso Sfrazzetto, vincitrice 

della predetta selezione; 

RAVVISATA pertanto, la necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria generale di 

merito, ai sensi dell’art.8 del bando di selezione; 

D E C R E T A 

Art. 1 

   Con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l’assegnazione delle borse di 

Ateneo, i Dottori Francesco Fortunato e Fabrizio Cordasco, già ammessi con il predetto D.R. n. 

1298, senza borsa di studio alla frequenza del corso di dottorato in Biomarcatori delle malattie 

croniche e complesse, a.a. 2019/20, sono risultati assegnatari di borsa di studio finanziata 

dall’Ateneo: 

 

Cognome e 

nome 
Curriculum 

Tipologia 

borsa  

FORTUNATO 

FRANCESCO 

ANALISI DEI DATI DI IMAGING, DI BIOSEGNALI 

NEUROFISIOLOGICI E DI PROFILING MOLECOLARE PER 

L'IDENTIFICAZIONE DI BIOMARCATORI APPLICATI ALLE 

NEUROSCIENZE 

ATENEO 

CORDASCO 

FABRIZIO 

METODI E TECNICHE DELL'INGEGNERIA INFORMATICA PER LA 

MODELLAZIONE, GESTIONE ED ANALISI EFFICIENTE DEI DATI 

ATENEO 

Art. 2 

   Con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione le Dott.sse Anna 

Elvira Carbone e Caterina Battaglia sono dichiarate vincitrici e sono ammesse alla frequenza del 

corso di dottorato in Biomarcatori delle malattie croniche e complesse, a.a. 2019/20 senza borsa di 

studio: 

 

Cognome e nome Curriculum Tipologia borsa  

CARBONE 

ELVIRA ANNA 

NUOVE TECNOLOGIE BIOMEDICHE PER L'IDENTIFICAZIONE 

DI MARCATORI DI MALATTIE DISMETABOLICHE E 

NUTRIZIONALI 

Senza Borsa 

BATTAGLIA 

CATERINA 

ANALISI DEI DATI DI IMAGING, DI BIOSEGNALI 

NEUROFISIOLOGICI E DI PROFILING MOLECOLARE PER 

L'IDENTIFICAZIONE DI BIOMARCATORI APPLICATI ALLE 

NEUROSCIENZE 

Senza Borsa 
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Art. 3 

   Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo ufficiale 

dell’Ateneo nonché mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo all'indirizzo 

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca. 

   I termini per la proposizione di eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione 

on line del presente provvedimento. 

 

  Catanzaro, 10.12.2019 

 

DATA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL’ATENEO: 12.12.2019 

 

 

                  IL RETTORE 
f.to Prof. Giovambattista De Sarro 

 

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca

