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Numero, data e protocollo della registrazione
OGGETTO: vincitori del premio “PhD AWARD UniUD” 2016 riservato alle/ai dottori di ricerca
che hanno conseguito il titolo nell’anno 2015 all’Università degli studi di Udine.
IL RETTORE
VISTI

CONSIDERATO

CONSTATATO
VISTO

VISTO
VISTO

i contenuti della Raccomandazione della
Commissione europea dell’11.3.2005 che invitava gli stati membri ad
implementare nelle proprie istituzioni le prescrizioni contenute nella Carta
Europea dei Ricercatori;
che l’Università degli studi di Udine intende incentivare i propri dottorandi e i
dottori di ricerca a svolgere percorsi di studio e di lavoro di qualità, non solo a
livello europeo e internazionale ma anche a livello territoriale;
il successo della precedente analoga iniziativa “PhD AWARD UniUD” avviata
nell’anno 2015, riservata alle/ai dottori di ricerca dell’Università di Udine;
il bando del
premio “PhD AWARD UniUD 2016”, riservato alle/ai dottori di ricerca che
hanno conseguito il titolo nell’anno 2015 in questa Università, emanato con
decreto rettorale n. 79 del 25.2.2016;
il decreto rettorale n. 164 dell’11.4.2016 di nomina della
Commissione giudicatrice;
gli atti della Commissione giudicatrice
DECRETA
Art. 1

i vincitori del “Premio PhD AWARD UniUD 2016”, riservato alle/ai dottori di ricerca che hanno
conseguito il titolo nell’anno 2015 in questa Università, sono:
AREA ECONOMICO GIURIDICA (n.1 premio)
ANNAMARIA TUAN - Dottore di ricerca in Scienze aziendali
Bridging the gap between Social Media Marketing and Corporate Social Responsibility
Communication
AREA MEDICA (n.1 premio)
GIUSEPPE GIANFRANCESCHI - Dottore di ricerca in Scienze e Tecnologie cliniche
The awakening of Numb autophagy-lysosome pathway contrasts senescence in human cardiac
stem cells obtained from failing hearts
AREA TECNICO SCIENTIFICA (n. 2 premi)
ALESSANDRO PEVERE - Dottore di ricerca in Ingegneria industriale e dell’informazione
Control of Power Converters and Drives for hybrid Traction and Wireless charging
ANDREA VIANELLO - Dottore di ricerca in Informatica
Design and evaluation in the large of health apps for the general population with case studies in
mindfulness, neurological and psychological assessment
AREA SERVIZI PER LA RICERCA
Ufficio Formazione per la Ricerca
Responsabile dell’area: Sandra Salvador
Responsabile del procedimento: Sandra Salvador
Compilatore del procedimento: Franca Caufin

AREA UMANISTICA E LINGUISTICA (n.1 premio)
GIULIA TOSOLINI - Dottore di ricerca in Scienze linguistiche e letterarie
La moda nella narrativa spagnola del Novecento entro il contesto culturale europeo: le voci di
Mercè Rodoreda e Carmen Martín Gaite
I riconoscimenti verranno consegnati ai premiati nel corso dell’iniziativa dedicata al dottorato di
ricerca all’interno della manifestazione denominata Conoscenza in Festa, in programma dall’1 al
3 luglio 2016.

Il Rettore
prof. Alberto Felice De Toni
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