
 

 

 
 
 
 
 
Roma, 03/11/2022 
 
Oggetto: scorrimento di n. 2 posti con borsa di studio a seguito di rinuncia graduatoria di 
merito del corso di dottorato di ricerca in Scienze Biomediche Integrate e Bioetica 
XXXVIII ciclo a.a. 2022-2023. 
 

 
SCADENZA ISCRIZIONE 8 NOVEMBRE 2022 

 
 

Posizione Cognome Nome Curriculum Punteggio 

12 Currado Damiano Endocrinologia/Endocrinology 75 

13 Norata  Davide Scienze Neurologiche/Neurological Science 74,5 

 
 
Oggetto: scorrimento di n. 3 posti senza borsa di studio a seguito di rinuncia graduatoria 
di merito del corso di dottorato di ricerca in Scienze Biomediche Integrate e Bioetica – 
XXXVIII ciclo a.a. 2022-2023. 

 
SCADENZA ISCRIZIONE 8 NOVEMBRE 2022 

 
 

Posizione Cognome Nome Curriculum Punteggio 

16 Iannone Gabriella Endocrinologia/Endocrinology 73 

17 Polsi Katia 
Scienze Neurologiche/Neurological 

Science 
72 

18 Galimberti Alberto 
Scienze Neurologiche/Neurological 

Science 
60 

 
 
L'esito della prova concorsuale è reperibile nella graduatoria generale di merito pubblicata sul sito 
web di ateneo: https://www.unicampus.it/it/ucbm/bando-dottorati-di-ricerca-xxxviii-ciclo-a-a-
2022-2023.   
 
La procedura di immatricolazione prevede, per i vincitori di un posto coperto da borsa di 
studio, la registrazione sul portale ESSE3 dell’Università Campus Bio-Medico di Roma [Clicca qui 
per registrarti:  
https://didattica.unicampus.it/didattica/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do ].  
Dopo aver inserito l’anagrafica, il sistema invierà le credenziali di accesso all’indirizzo email 
indicato. I candidati risultati vincitori potranno così eseguire la procedura di Login cliccando sul 
menu in alto a destra, si aprirà una finestra dove andranno inserite le proprie credenziali. 
Successivamente i candidati vincitori potranno procedere alla stampa del MAV disponibile alla voce 
“Pagamenti” necessario al pagamento della tassa d’iscrizione dell’ammontare di € 200,00 (art. 11 
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del bando di concorso). Si sottolinea che, al fine di formalizzare l’immatricolazione, si deve 
provvedere al pagamento della suddetta tassa entro il 08 novembre 2022. Entro quest’ultima data, 
inoltre, gli interessati dovranno inviare all’indirizzo mail servizioricerca@unicampus.it  la ricevuta 
di pagamento del MAV unitamente al modulo di immatricolazione dei borsisti debitamente 
compilato scaricabile dalla pagina https://www.unicampus.it/it/ucbm/bando-dottorati-di-ricerca-
xxxviii-ciclo-a-a-2022-2023 .  
Successivamente, entro l’11 novembre 2022, gli stessi dovranno consegnare alla Direzione Risorse 
Umane (mail di riferimento: amministrazione.personale@unicampus.it) la Scheda Anagrafica 
Dottorati, necessaria per l’erogazione della borsa di studio.  
 
I vincitori di un posto senza borsa di studio, dovranno inviare dal entro il 08 novembre 2022 
all’indirizzo mail servizioricerca@unicampus.it  il modulo di immatricolazione dei non borsisti 
debitamente compilato scaricabile dalla pagina https://www.unicampus.it/it/ucbm/bando-
dottorati-di-ricerca-xxxviii-ciclo-a-a-2022-2023 .  
 
Gli specializzandi vincitori, con o senza borsa di studio, oltre la documentazione sopra 
indicata nei termini riportati, dovranno inviare all’indirizzo mail servizioricerca@unicampus.it 
entro l’11 novembre 2022 la domanda di riduzione delle attività dottorali (da presentare in carta 
libera) unitamente al giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di 
specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione 
medesima.  
 
Come previsto dall’art. 9 del bando di concorso, coloro che non avranno provveduto all’iscrizione 
saranno considerati rinunciatari. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto, entro e 
non oltre 30 giorni dall’inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati, secondo l'ordine della 
graduatoria. A tal fine verrà notificato, sul portale di Ateneo all’indirizzo 
https://www.unicampus.it/it/ucbm/bando-dottorati-di-ricerca-xxxviii-ciclo-a-a-2022-2023, 
l’elenco nominativo dei candidati idonei, aventi diritto all’iscrizione. Tali pubblicazioni 
rappresenteranno notifica ufficiale, i candidati classificatisi idonei non riceveranno alcuna 
comunicazione personale. Ai candidati idonei sarà fornito un termine perentorio per lo 
svolgimento delle predette procedure, decorso il quale la mancata risposta/il mancato 
adempimento sarà considerato/a rinuncia alla permanenza in graduatoria.  
In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo 
corso di dottorato.  
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