
 

 

 

GRADUATORIE DI MERITO – SESSIONE STRAORDINARIA 
 (approvate con D.R. n. 1033 del 16.10.2020) 

 
L’attivazione dei posti con borsa di studio cofinanziata da soggetti esterni è condizionata al 

perfezionamento dell’apposita convenzione. 

 
Corso di Dottorato di ricerca in Scienze agrarie, alimentari e ambientali: 

N. 5 posti con borsa di studio di cui: 
- n. 1 finanziata al 100% dal D3A con i Fondi provenienti dalla Donazione Gaudioso per lo svolgimento 

del progetto “Attività di ricerca nell'ambito dell'agricoltura sociale per l'inclusione lavorativa di 
soggetti con disabilità intellettiva” 

- n. 1 cofinanziata al 50% da Geoplant Vivai s.r.l. Soc. Agr. e al 50% da Univpm per lo svolgimento del 
progetto “Miglioramento genetico Fragola per varietà unifere e qualità frutto” 

- n. 1 cofinanziata nell’ambito del Progetto Eureka da Regione Marche, Consorzio Marche Verdi e 
Univpm per lo svolgimento del progetto “Determinazione del livello di degrado e del rischio nelle 
foreste delle Marche” 

- n. 1 finanziata al 100% dalla Regione Marche nell’ambito del progetto di Dottorati innovativi a 
caratterizzazione industriale con il coinvolgimento del Cluster Agrifood Marche per lo svolgimento 
del progetto “Smart Farming(SF) per l’innovazione nei territori rurali marchigiani” 

- n. 1 finanziata al 100% dalla Regione Marche nell’ambito del progetto di Dottorati innovativi a 
caratterizzazione industriale con il coinvolgimento del Cluster Agrifood Marche per lo svolgimento 
del progetto “Economia circolare nel settore agrifood in era Covid 19: percorsi di valorizzazione 
sostenibile ed innovativa degli scarti agroalimentari per il territorio marchigiano” 

 

 
COGNOME NOME 

TITOLI      

(a) /40 

COLLOQUIO 

(b) /60 

TOTALE 

(a+b) /100 
BORSA 

1. CHIARALUCE  GIULIA 24,6 55 79,6 

fin. al 100% da Regione 
Marche - Dottorati 
innovativi a caratter. ind.le 
per il progetto 
“ECONOMIA CIRCOLARE 
NEL SETTORE AGRIFOOD 
IN ERA COVID 19: percorsi 
di valorizzazione 
sostenibile ed innovativa 
degli scarti agroalimentari 
per il territorio 
marchigiano” 



 

 

 

 

2. LORI  LEONARDO 20,5 52 72,5 

cofin. da Consorzio 
Marche Verdi nell’ambito 
del Progetto Eureka per il 
progetto “Determinazione 
del livello di degrado e del 
rischio nelle foreste delle 
Marche 

3. GIOVANNETTI  GIAMMARCO 17,4 54 71,4 

cofin. al 50% da Geoplant 
Vivai srl soc. agr. per il 
progetto “Miglioramento 
genetico Fragola per 
varietà unifere e qualità 
frutto”  

4. LA ROCCA ALESSANDRO 16,1 55 71,1 

fin. al 100% da Regione 
Marche - Dottorati 
innovativi a caratter. ind.le 
per il progetto “Smart 
Farming (SF) per 
l’innovazione nei territori 
rurali marchigiani” 

5. MAKAU  SARAH MOJELA 20,9 50 70,9 

fin. al 100% dal D3A con 
fondi provenienti da  
Donazione Gaudioso per il 
progetto “Attività di 
ricerca nell'ambito 
dell'agricoltura sociale per 
l'inclusione lavorativa di 
soggetti con disabilità 
intellettiva” 

6. BALESTRA  MATTIA 16,5 54 70,5 ---- 

7. STELLUTI  DAVIDH 21,2 48 69,2 ---- 



 

 

 

 

8. SPILLI  TOMMASO 12,5 50 62,5 ---- 

9. FABI  FEDERICO 12,3 30 42,3 ---- 

 

Corso di Dottorato di ricerca in Economics: 

N. 1 posto con borsa di studio finanziata al 100% dalla Regione Marche nell’ambito del progetto di 
Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale per lo svolgimento del progetto “Eventi rari e 
rischio ‘inimmaginabile’. Modelli attuariali-assicurativi, produttivi e di mercato per affrontare gli 
eventi rari e il rischio inimmaginabile.” 
 

 COGNOME NOME 
TITOLI 

(a) /30 

COLLOQUIO 

(b) /70 

TOTALE 

(a)+(b) 

/100 

BORSA 

1. DI MARCOBERARDINO DAVIDE 17 60 77 

fin. al 100% da Regione 
Marche – Dottorati 
innovativi a caratter. ind.le 
per il progetto “Eventi rari 
e rischio ‘inimmaginabile’. 
Modelli attuariali-
assicurativi, produttivi e di 
mercato per affrontare gli 
eventi rari e il rischio 
inimmaginabile.” 

 

Corso di Dottorato di ricerca in Management and Law: 

N. 2 posti con borsa di studio di cui:  
- n. 1 cofinanziata nell’ambito del Progetto Eureka da Regione Marche, Fileni Alimentare S.p.A. e 

Univpm per il curriculum Economia aziendale per lo svolgimento del progetto “Modelli di big data 
analytics per lo sviluppo della marketing intelligence nel mercato agroalimentare " 

- n. 1 cofinanziata nell’ambito del Progetto Eureka da Regione Marche, Magazzini Gabrielli S.p.A. e 
Univpm per il curriculum Economia aziendale per lo svolgimento del progetto “Economia circolare e 
opportunità di innovazione per la filiera agroalimentare. Il ruolo della distribuzione moderna”. 
 



 

 

 

 

 
COGNOME NOME 

TITOLI (a) 

/30 

COLLOQUIO 

(b) /70 

TOTALE 

(a)+(b) /100 
BORSA 

1. P 
PELLEGRINO MARTINA 17,5 65 82,5 

cofin. da Magazzini 
Gabrielli Spa 
nell’ambito del 
Progetto Eureka per 
il progetto 
“Economia circolare 
e opportunità di 
innovazione per la 
filiera 
agroalimentare. Il 
ruolo della 
distribuzione 
moderna” 

2.  
PROPERZI ELISABETTA 9,5 57 66,5 

cofin. da Fileni 
Alimentare spa 
nell’ambito del 
Progetto Eureka per 
il progetto “Modelli 
di big data analytics 
per lo sviluppo della 
marketing 
intelligence nel 
mercato 
agroalimentare” 

3.  
POPAZZI MICHELA 8,0 46,0 54,0 --- 

 

 

Corso di Dottorato di ricerca in Ingegneria civile, ambientale, edile e architettura: 

N. 4 posti con borsa di studio di cui:  
- n. 1 cofinanziata al 50% da Ordine degli Ingegneria della Provincia di Ancona e al 50% da Univpm 

per lo svolgimento del progetto “Murature esistenti nella Regione Marche: tipologie e tecniche 
costruttive, materiali e caratteristiche meccaniche” 

- n. 1 cofinanziata nell’ambito del Progetto Eureka da Regione Marche, Vivaservizi Spa e Univpm per 
il curriculum Ingegneria civile, ambientale, edile e Architettura, per lo svolgimento del progetto 
“Soluzioni tecnologiche locali e territoriali per la gestione circolare delle acque reflue urbane” 



 

 

 

 

- n. 1 cofinanziata nell’ambito del Progetto Eureka da Regione Marche, Geomax s.r.l. e Univpm per il 
curriculum Ingegneria civile, ambientale, edile e Architettura, per lo svolgimento del progetto 
“Integrazione intelligente di tecniche geomatiche per uno sviluppo sostenibile ambientale e 
urbano 

- n. 1 finanziata al 100% dalla Regione Marche nell’ambito del progetto di Dottorati innovativi a 
caratterizzazione industriale con il coinvolgimento dei Cluster e-Living Marche e Agrifood Marche 
per lo svolgimento del progetto ”Eco-innovazioni tecnologiche e digitali per la bioeconomia 
circolare nell’agroindustria e nei servizi urbani” 

 
N. 1 posto con assegno di ricerca finanziato con i fondi del Dipartimento SIMAU di vari progetti di cui 
è Responsabile Scientifico il Prof. Francesco Fatone per lo svolgimento del progetto “Studio, sviluppo 
e validazione di processi e impianti chimici e ambientali per la simbiosi industriale sostenibile” 
 

 

COGNOME NOME 
TITOLI  

(a) /30 

COLLOQUIO 

(b) /70 

TOTALE 

(a)+(b) 

/100 

BORSA 

1. PARLAPIANO MARCO 20.00 60.00 80.00 

Assegno di ricerca per 
il progetto “Studio, 
sviluppo e validazione 
di processi e impianti 
chimici e ambientali 
per la simbiosi 
industriale 
sostenibile” 

2.  RAHALI AWAL 11.00 59.00 70.00 

cofin. da Geomax  srl 
nell’ambito del 
Progetto Eureka per il 
progetto “Integrazione 
intelligente di tecniche 
geomatiche per uno 
sviluppo sostenibile 
ambientale e urbano” 

3. ANDREOLA CORINNE 11.50 57.00 68.50 

fin. al 100% da 
Regione Marche - 
Dottorati innovativi a 
caratter. ind.le per il 
progetto “Eco-
innovazioni 



 

 

 

 

tecnologiche e digitali 
per la bioeconomia 
circolare 
nell’agroindustria e 
nei servizi urbani” 

4. LANCIONI NICOLA 11.00 54.00 65.00 

cofin. da Vivaservizi 
spa nell’ambito del 
Progetto Eureka per il 
progetto “Soluzioni 
tecnologiche locali e 
territoriali per la 
gestione circolare 
delle acque reflue 
urbane” 

5. ROMANO GUIDO 8.75 53.00 61.75 

cofin. al 50% da 
Ordine degli Ingegneri 
della Prov. di Ancona 
per il progetto 
“Murature esistenti 
nella Regione Marche: 
tipologie e tecniche 
costruttive, materiali e 
caratteristiche 
meccaniche” 

6. DI LEO BENEDETTA 17.00 42.00 59.00 --- 

7. MONTANARI ARIANNA 0.00 44.00 44.00 --- 

8. COLLARI MATTEO 8.00 35.00 43.00 --- 

 
 

Corso di Dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Informazione: 

N. 6 posti con borsa di studio di cui:  
-  n. 1 finanziata al 100% con i fondi del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione provenienti dal 

Progetto H2020 EU-INCREASE – per lo svolgimento del progetto “Deep Learning e Computer 
Graphics nello spazio tri-dimensionale” 

- n. 1 cofinanziata al 50% da Mac s.r.l. e al 50% da Univpm per lo svolgimento del progetto “Circuiti e 
Algoritmi di Intelligenza Artificiale per tecnologie "smart living" basate sul paradigma "Edge-Centric 



 

 

 

 

Computing" 
- n. 1 cofinanziata nell’ambito del Progetto Eureka da Regione Marche, Melograno Vita soc. coop. 

agricola e Univpm per lo svolgimento del progetto “Sviluppo di piano aziendale innovativo 
nell'ambito della produzione di succo di melograno biologico in economia circolare” 

- n. 1 cofinanziata nell’ambito del Progetto Eureka da Regione Marche, Revolt s.r.l. e Univpm per il 
curriculum Ingegneria Informatica, Gestionale e dell'Automazione, per lo svolgimento del progetto 
“Studio, analisi e sviluppo di piattaforme software e algoritmi di intelligenza artificiale per supporto 
alla tele riabilitazione e al tele monitoraggio” 

- n. 1 cofinanziata nell’ambito del Progetto Eureka da Regione Marche, Grottini Lab s.r.l. e Univpm per 
il curriculum Ingegneria Informatica, Gestionale e dell'Automazione, per lo svolgimento del progetto 
“Deep Retail - Sistemi di deep learning per applicazioni di analisi del comportamento del 
consumatore e l'automazione azioni di marketing on line e off line” 
- n. 1 finanziata al 100% da Regione Marche nell’ambito del progetto di Dottorati innovativi a 

caratterizzazione industriale con il coinvolgimento del Cluster e-Living Marche per lo svolgimento 
del progetto “Computational Audio Processing exploiting Distributed Acoustic Sensor for 
Environmental Speech/Sound Analysis and Enhanced Human Machine Interactions” 

 

 

COGNOME NOME 
TITOLI  

(a) /30 

COLLOQUIO 

(b) /70 

TOTALE 

(a)+(b) 

/100 

BORSA 

1.  
SABATELLI ANTONIO 15,5 54,0 69,5 

cofin. da Revolt srl 
nell’ambito del 
Progetto Eureka per il 
progetto “Studio, 
analisi e sviluppo di 
piattaforme software 
e algoritmi di 
intelligenza artificiale 
per supporto alla tele 
riabilitazione e al tele 
monitoraggio” 

2.  
PAZZAGLIA GIULIA 17,3 52,0 69,3 

cofin. da Grottini lab 
srl nell’ambito del 
Progetto Eureka per il 
progetto “Deep Retail 
- Sistemi di deep 
learning per 
applicazioni di analisi 



 

 

 

 

del comportamento 
del consumatore e 
l'automazione azioni 
di marketing on line e 
off line” 

3.  
ROSSI LUCA 16,6 51,0 67,6 

fin. al 100% con i 
fondi del DII 
provenienti dal 
Progetto H2020 EU-
INCREASE per il 
progetto “Deep 
Learning e Computer 
Graphics nello spazio 
tri-dimensionale” 

4.  
BROCANELLI ANNA 15,0 50,0 65,0 

fin. al 100% da 
Regione Marche - 
Dottorati innovativi a 
caratter. ind.le per il 
progetto 
“Computational 
Audio Processing 
exploiting Distributed 
Acoustic Sensor for 
Environmental 
Speech/Sound 
Analysis and 
Enhanced Human 
Machine Interactions” 

5.  
TANONI GIULIA 13,3 48,0 61,3 

cofin. al 50% da MAC 
srl per il progetto 
“Circuiti e Algoritmi di 
Intelligenza Artificiale 
per tecnologie "smart 
living" basate sul 
paradigma "Edge-
Centric Computing" 

6.  
ALI BABAR 10,4 48,0 58,4 

--- 

7.  
ASIF HALEEMA 7,9 45,0 52,9 --- 

 



 

 

 

 

Corso di Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale: 
 

N. 4 posti con borsa di studio di cui: 
- n. 1 cofinanziata al 50% da Optima Molliter s.r.l. e al 50% da Univpm per lo svolgimento del 

progetto “Tecnologie innovative per lo sviluppo di calzature per la prevenzione e la gestione del 
piede diabetico” 

- n. 1 cofinanziata al 50% da Ask Industries S.p.A. e al 50% da Univpm per lo svolgimento del 
progetto “Studio delle caratteristiche statiche e dinamiche di molle per trasduttori 
elettroacustici” 

- n. 1 cofinanziata nell’ambito del Progetto Eureka da Regione Marche, Fortek s.r.l. e Univpm per il 
curriculum Ingegneria meccanica per lo svolgimento del progetto “Sviluppo di sistemi 
meccatronici per la robotica collaborativa mobile” 

- n. 1 cofinanziata nell’ambito del Progetto Eureka da Regione Marche, Itaca s.r.l. e Univpm per il 
curriculum Ingegneria meccanica per lo svolgimento del progetto “Studio e sperimentazione di 
modelli di servizi innovativi basati su tecnologie IT per l'assistenza” 

-  

 

COGNOME NOME 
TITOLI   

(a) /30 

COLLOQUIO 

(b) /70 

TOTALE 

(a)+(b) 

/100 

BORSA 

1.  
CARAGIULI MANILA 16,40 68 84,40 

cofin. da Itaca s.r.l. 
nell’ambito del 
Progetto Eureka per il 
progetto “Studio e 
sperimentazione di 
modelli di servizi 
innovativi basati su 
tecnologie IT per 
l'assistenza domiciliare 
socio-sanitaria di 
persone anziane” 

2.  
ANTOGNOLI LUCA 2,0 68,0 70,0 

cofin. al 50% da Optima 
Molliter srl per il 
progetto “Tecnologie 
innovative per lo 
sviluppo di calzature 
per la prevenzione e la 
gestione del piede 
diabetico” 



 

 

 

 

3.  
BELMASHKAN 

SAAD RAGAB 

SALEH 
6,0 60,0 66,0 

cofin. al 50% da ASK 
Industries spa per il 
progetto “Studio delle 
caratteristiche statiche 
e dinamiche di molle 
per trasduttori 
elettroacustici” 

 

Corso di Dottorato di ricerca in Biomedical Sciences: 

N. 1 posto con borsa di studio cofinanziata nell’ambito del Progetto Eureka da Regione Marche, 
Fondazione Salesi onlus e Univpm per lo svolgimento del progetto “Effetto della voce della propria 
mamma e della musica nel neonato pretermine con età gestazionale molto bassa” 

 

 
COGNOME NOME 

TITOLI    

(a) /30 

COLLOQUIO 

(b) /70 

TOTALE 

(a+b) /100 
BORSA 

1 ZAMPINI LAURA 8 60 68 

cofin. da Fondazione 
Salesi Onlus 
nell’ambito del 
Progetto Eureka per il 
progetto “Effetto della 
voce della propria 
mamma e della musica 
nel neonato 
pretermine con età 
gestazionale molto 
bassa” 

2 PIERANGELI  ERICA 5 60 65 ---- 

 

Corso di Dottorato di ricerca in Scienze della Vita e dell’Ambiente: 

N. 5 posti con borsa di studio di cui:  
- n. 1 finanziata al 100% dal DISVA con fondi provenienti da PRIN 2017 Proff. DANOVARO e DELL'ANNO 

per lo svolgimento del progetto “Biomathematical approaches for investigating patterns and drivers 
of biodiversity and ecosystem functioning in marine ecosystems” 



 

 

 

 

- n. 1 finanziata al 100% dallla Stazione Zoologica A. Dohrn per lo svolgimento del progetto “Plastic 
Crime Scene Investigation (PCSI): microplastic monitoring and qualification along the Italian coasts” 

- n. 1 cofinanziata al 50% da Stazione Zoologica Anton Dohrn  e al 50% da Univpm per lo svolgimento 
del progetto “Compete or cooperate? Protocooperation in catching large prey may be the driver of 
gregarism in cnidarian polyps” 

- n. 1 cofinanziata nell’ambito del Progetto Eureka da Regione Marche, Garbage Service s.r.l. e Univpm 
per il curriculum Protezione civile e ambientale per lo svolgimento del progetto “Inquinamento da 
plastiche in aree costiere rocciose ad elevato valore ecologico: sviluppo di tecnologie innovative per 
valutare l'impatto, la rimozione e il riciclo dei materiali” 

- n. 1 cofinanziata nell’ambito del Progetto Eureka da Regione Marche, Ecoreach s.r.l. e Univpm per il 
curriculum Biologia ed Ecologia marina per lo svolgimento del progetto “Nuova generazione di 
prodotti totalmente ecologici ed ecocompatibili per la protezione solare a base di molecole bioattive 
estratte da microalghe marine” 

 

 

COGNOME NOME 
TITOLI      

(a) /30 

COLLOQUIO 

(b) /70 

TOTALE 

(a)+(b) 

/100 

BORSA 

1.  GIORGETTI  
ALESSIO 

   27,5      70     97,5 

fin. al 100% dal 
DISVA con fondi 
provenienti da PRIN 
2017 Proff. 
Danovaro e 
Dell’Anno per il 
progetto 
“Biomathematical 
approaches for 
investigating 
patterns and drivers 
of biodiversity and 
ecosystem 
functioning in 
marine ecosystems” 

2.  MAZZOLI  
CAROLA 

    24     70     94 

cofin. da Garbage 
Service srl 
nell’ambito del 
Progetto Eureka per 
il progetto 
“Inquinamento da 
plastiche in aree 
costiere rocciose ad 



 

 

 

 

elevato valore 
ecologico: sviluppo 
di tecnologie 
innovative per 
valutare l'impatto, la 
rimozione e il riciclo 
dei materiali” 

3.  GREGORIN  
CHIARA 

25,35     66     91,35 

cofin. al 50% da 
Stazione Zoologica 
“A. Dohrn” Napoli 
per il progetto 
“Compete or 
cooperate? 
Protocooperation in 
catching large prey 
may be the driver of 
gregarism in 
cnidarian polyps” 

4.  IPPOLITI  
DAVIDE 

   25,8     62     87,8 

cofin. da Ecoreach 
srl nell’ambito del 
Progetto Eureka per 
il progetto “Nuova 
generazione di 
prodotti totalmente 
ecologici ed 
ecocompatibili per la 
protezione solare a 
base di molecole 
bioattive estratte da 
microalghe marine” 

5.  BULLO  
RAFFAELLA 

    23     62     85 

fin. al 100% da 
Stazione Zoologica 
“A. Dohrn” Napoli 
per il progetto 
“Plastic Crime Scene 
Investigation (PCSI): 
microplastic 
monitoring and 
qualification along 
the Italian coasts” 



 

 

 

 

6. 
VAROTTI 

CECILIA 
   21,6     62     83,6 

--- 

7. 
PANNI 

MICHELA 
21,4     62     83,4 

--- 

8. 
SIMONCINI 

NICOLA 
  17,2     62     79,2 

--- 

9. 
RENZI 

LUCIA 
  16,6     46     62,6 

--- 

10. 
NISI 

FRANCESCA 
    17,4     28     45,4 

--- 

 

 

 


