
Numero, data e protocollo della registrazione

OGGETTO: Premio  PHD AWARD  2019  riservato  alle/ai  dottori  di  ricerca  che  hanno
conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2018 presso l’Università degli
Studi di Udine.

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l’art. 4, in materia di dottorato di
ricerca;

VISTA la  Legge n.  240 del  30  dicembre 2010,  in  particolare l’art.  19,  in  materia di
dottorato di ricerca;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013 “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”;

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Udine intende premiare ricerche, sia di base che
applicate,  che si  distinguano per  attualità  e  originalità  dei  temi  trattati  e  per
l’impatto dei risultati conseguiti;

CONSIDERATO che l’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni di implementazione dei principi
della Carta Europea dei Ricercatori avviate dall’ateneo con l‘intento di premiare
e valorizzare giovani talenti che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca
presso l’Università degli Studi di Udine;

PRESO ATTO che la copertura finanziaria del premio in oggetto graverà sul budget 2019
dell’Ateneo alla voce COAN CA.04.03.03.05.03;

D E C R E T A

di  emanare  il  bando  “Premio  PHD AWARD 2019”  riservato  alle/ai  dottori  di  ricerca  che  hanno
conseguito il titolo nel 2018 presso l’Università degli Studi di Udine. Il bando è allegato al presente
decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Rettore
prof. Alberto Felice De Toni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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PREMIO “PhD AWARD UniUD” EDIZIONE 2019

Scadenza per la presentazione delle domande: venerdì 8 marzo 2019 ore 12:00.

Articolo 1
L’Università degli studi di Udine istituisce il Premio PhD Award UniUD. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle
azioni di implementazione dei principi della Carta Europea dei Ricercatori avviate dall’ateneo con l‘intento di
premiare e valorizzare giovani talenti che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università
degli Studi di Udine. 

Articolo 2
L’iniziativa si propone di premiare ricerche, sia di base che applicate, che si distinguano per attualità e
originalità dei temi trattati e per l’impatto dei risultati.

Articolo 3
Saranno premiate le sei migliori tesi di dottorato discusse nel 2018 nelle seguenti aree di ricerca:
Area tecnico scientifica, n. 2 premi; 
Area agro-alimentare, n. 1 premio;
Area medica, n. 1 premio;
Area umanistica e linguistica, n. 1 premio;
Area economico giuridica, n. 1 premio.
Il premio consiste in un contributo economico individuale del valore di euro 1.500,00, al lordo delle ritenute
di legge, e sarà consegnato nel corso di una cerimonia dedicata di cui verrà data notizia in tempo utile.

Articolo 4
Sono ammessi alla selezione i dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nel corso dell’anno solare
2018 presso l’Università degli Studi di Udine. 

Articolo 5
Le domande di partecipazione e i relativi allegati dovranno pervenire all’Ufficio formazione per la ricerca
(Area Servizi per la Ricerca), secondo le modalità di cui al successivo art. 6, entro venerdì 8 marzo 2019
ore 12:00. 

Articolo 6
Le/i candidate/i dovranno inviare, via e-mail  all’indirizzo phd.award@uniud.it,  domanda di partecipazione
al  premio  utilizzando  esclusivamente  il  modulo  in  allegato.  Nel  modulo  dovranno  essere  indicati:  la
denominazione del corso, l’area di ricerca di appartenenza (come definita all’art. 3), il titolo della tesi di
dottorato e la data di discussione. 
Gli allegati - che dovranno essere prodotti in formato pdf e inviati, unitamente al modulo, nei modi e nei
termini indicati - sono i seguenti:
 Sintesi della tesi di dottorato (max 5 pagine), firmata e datata, in cui si riportano i risultati più significativi

conseguiti con la propria ricerca;
 Curriculum vitae, firmato e datato, in formato europeo;
 Due  lettere  di  presentazione,  firmate  e  datate,  da  parte  di  docenti/ricercatori  che  motivino

l’assegnazione del premio;
 Elenco,  firmato  e  datato,  dei  lavori  pubblicati  dall’inizio  del  corso di  dottorato  di  ricerca e  fino  alla

presentazione della domanda di partecipazione al premio “PhD AWARD UniUD”;
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 Elenco,  firmato  e  datato,  dei  premi  ricevuti  durante  il  corso  di  dottorato  di  ricerca  e  fino  alla
presentazione della domanda di partecipazione al premio “PhD AWARD UniUD”;

 Documento d’identità: carta d’identità o passaporto.

Articolo 7
Ai  fini  della  valutazione,  le  Commissioni  e  gli  esperti  di  cui  all’art  8  avranno  inoltre  accesso  alle  tesi
depositate in formato elettronico presso l’Università degli Studi di Udine.
Con la partecipazione alla selezione “PhD AWARD UniUD” la/il candidata/o, la cui tesi di dottorato risulti
embargata, autorizza la Commissione e gli esperti di cui all’art. 8 ad accedere al proprio elaborato ai soli fini
della valutazione riferita al presente procedimento.

Articolo 8.
I  vincitori  saranno  individuati  da  Commissioni  (una  per  area  di  cui  all’art.  3),  nominate  dal  Rettore  e
composte  ciascuna  da  massimo  sette  componenti.  Almeno  due  terzi  dei  componenti  di  ciascuna
Commissione dovranno essere esterni all’Università degli Studi di Udine.
Al fine della valutazione, le Commissioni potranno inoltre avvalersi dei pareri espressi da esperti esterni. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Articolo 9
La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
 rilevanza scientifica e attualità delle tematiche trattate;
 originalità e innovatività degli obiettivi della ricerca;
 rilevanza e impatto dei risultati conseguiti;
 efficacia comunicativa.

Articolo 10
La procedura di cui al presente bando costituisce “trattamento” ai sensi dell’art. 4 §.1 n. 1 del Regolamento
(UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito anche RGPD). 
L’Università degli Studi di Udine rende disponibile ai partecipanti l’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13
RGPD, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del sito web www.uniud.it. 

Articolo 11
Il funzionario responsabile del procedimento è la dr.ssa Sandra Salvador, Responsabile dell’Area Servizi
per la Ricerca dell'Università degli Studi di Udine.
L'ufficio  di  riferimento  presso l'Università  degli  Studi  di  Udine è  l’Area Servizi  per  la  Ricerca –  Ufficio
Formazione per la Ricerca, via Mantica n. 31 -  33100 Udine (tel.  +39 0432 556390), contattabile nelle
seguenti fasce orarie: da lunedì a giovedì dalle 11:00 alle 13:00; lunedì dalle 15:00 alle 17:00.
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PREMIO PhD AWARD UniUD, edizione 2019     

Da inviare a phd.award@uniud.it entro venerdì 8 marzo 2019 ore 12:00

Io sottoscritta/o__________________________________________________________ 

recapito telefonico_____________________________ codice fiscale ________________

indirizzo posta elettronica ___________________________________________________

CORSO DI DOTTORATO in __________________________________________________ 

titolo tesi _________________________________________________________________ 

data esame finale (anno solare 2018) __________________________________________

CHIEDE

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione per l’assegnazione del Premio PhD

AWARD UniUD, edizione 2019, per l’area _______________________________________

Specificare: tecnico scientifica, agro-alimentare, medica, umanistica e linguistica, economico

giuridica.

ALLEGA (in un unico documento formato pdf):

 Sintesi della tesi di dottorato;

 Curriculum vitae;

 Due lettere di presentazione da parte di docenti/ricercatori che motivino l’assegnazione

del premio;

 Elenco  dei  lavori  pubblicati  dall’inizio  del  corso  di  dottorato  di  ricerca  e  fino  alla

presentazione della domanda di partecipazione al premio “PhD AWARD UniUD”;

 Elenco dei premi ricevuti durante il corso di dottorato di ricerca e fino alla presentazione

della domanda di partecipazione al premio “PhD AWARD UniUD”;

 Documento d’identità.

DICHIARO

 di avere preso visione del bando e di accettarne tutte le condizioni;
 di autorizzare il trattamento dei dati personali sopra indicati per la finalità indicata

in base all’informativa, che ho letto e compreso, disponibile nella sezione “privacy”

del sito www.uniud.it.

Data Firma
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Numero, data e protocollo della registrazione

OGGETTO: Premio “PHD AWARD 2019 riservato alle/ai  dottori  di  ricerca che hanno
conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2018 presso l’Università degli
Studi di Udine”. Nomina vincitore area: agro-alimentare.

IL RETTORE

VISTO il Decreto Rettorale n. 66 del 5 febbraio 2019 con il  quale è stato emanato il
bando per l’attribuzione del “Premio PHD AWARD 2019 riservato alle/ai dottori di
ricerca  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  dottore  di  ricerca  nel  2018  presso
l’Università degli Studi di Udine”;

VISTO il Decreto Rettorale n. 337 del 2 maggio 2019 con il quale è stata nominata la
Commissione riferita al Premio “PHD AWARD 2019 – Area agro-alimentare”;

VISTI i verbali della Commissione succitata relativi alle procedure valutative;

D E C R E T A

Il vincitore del Premio “PHD AWARD 2019 riservato alle/ai dottoresse/dottori di ricerca che hanno
conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2018 presso l’Università degli Studi di Udine” è:

Area agro-alimentare (1 premio)

Anna NIKULINA.
Corso di dottorato: Scienze e biotecnologie agrarie.
Titolo della tesi: In vivo and in vitro evaluations of urea-based products in cattle feeding.

Il riconoscimento verrà consegnato al vincitore nel corso dell’iniziativa dedicata al dottorato di ricerca
all’interno della manifestazione “Conoscenza in Festa” (31 maggio 2019).

Il Rettore
prof. Alberto Felice De Toni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Numero, data e protocollo della registrazione

OGGETTO: Premio “PHD AWARD 2019 riservato alle/ai  dottori  di  ricerca che hanno
conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2018 presso l’Università degli
Studi di Udine”. Nomina vincitori aree: umanistica e linguistica, medica,
tecnico scientifica.

IL RETTORE

VISTO il Decreto Rettorale n. 66 del 5 febbraio 2019 con il  quale è stato emanato il
bando per l’attribuzione del “Premio PHD AWARD 2019 riservato alle/ai dottori di
ricerca  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  dottore  di  ricerca  nel  2018  presso
l’Università degli Studi di Udine”;

VISTO il Decreto Rettorale n. 288 del 5 aprile 2019 con il  quale è stata nominata la
Commissione riferita al Premio “PHD AWARD 2019 – Area medica”;

VISTO il Decreto Rettorale n. 317 del 17 aprile 2019 con il quale è stata nominata la
Commissione riferita al Premio “PHD AWARD 2019 – Area tecnico scientifica”;

VISTO il Decreto Rettorale n. 319 del 17 aprile 2019 con il quale è stata nominata la
Commissione  riferita  al  Premio  “PHD  AWARD  2019  –  Area  umanistica  e
linguistica”,  successivamente  rettificato  con  i  Decreti  Rettorali  n.  330  del  30
aprile 2019 e n. 338 del 6 maggio 2019;

VISTI i verbali delle Commissioni succitata relativi alle procedure valutative;

D E C R E T A

I  vincitori del Premio “PHD AWARD 2019 riservato alle/ai  dottoresse/dottori di  ricerca che hanno
conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2018 presso l’Università degli Studi di Udine” sono:

Area medica (1 premio)

Matilde Clarissa MALFATTI.
Corso di dottorato: Scienze biomediche e biotecnologiche.
Titolo  della  tesi:  Novel  roles  of  DNA damage  repair  enzymes  in  the  processing  of  modified
ribonucleotides embedded in DNA.
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Area umanistica e linguistica (1 premio)

Martina ZAMPARO
Corso di dottorato: Studi linguistici e letterari.
Titolo della tesi: This wide gap of time since first We were dissevered. Alchemy, Time, Water, and 
Royalty in The Winter’s Tale.

Area tecnico scientifico (2 premi)

Elisa SOVRANO
Corso di dottorato: Informatica e Scienze Matematiche e Fisiche.
Titolo della tesi: Non linear differential equations having non-sign-definite weights.

Federica ARRIGONI
Corso di dottorato: Ingegneria Industriale e dell'Informazione.
Titolo della tesi: Synchronization Problems in Computer Vision.

I  riconoscimenti  verranno  consegnati  ai  vincitori  nel  corso  dell’iniziativa  dedicata  al  dottorato  di
ricerca all’interno della manifestazione “Conoscenza in Festa” (31 maggio 2019).

Il Rettore
prof. Alberto Felice De Toni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Numero, data e protocollo della registrazione

OGGETTO: Premio “PHD AWARD 2019 riservato alle/ai  dottori  di  ricerca che hanno
conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2018 presso l’Università degli
Studi di Udine”. Nomina vincitore area: economico giuridica.

IL RETTORE

VISTO il Decreto Rettorale n. 66 del 5 febbraio 2019 con il  quale è stato emanato il
bando per l’attribuzione del “Premio PHD AWARD 2019 riservato alle/ai dottori di
ricerca  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  dottore  di  ricerca  nel  2018  presso
l’Università degli Studi di Udine”;

VISTO il Decreto Rettorale n. 303 del 16 aprile 2019 con il quale è stata nominata la
Commissione riferita al Premio “PHD AWARD 2019 – Area economico giuridica”;

VISTI i verbali della Commissione succitata relativi alle procedure valutative;

D E C R E T A

Il vincitore del Premio “PHD AWARD 2019 riservato alle/ai dottoresse/dottori di ricerca che hanno
conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2018 presso l’Università degli Studi di Udine” è:

Area economico giuridica (1 premio)

Alex Sclip
Corso di dottorato: Scienze manageriali e attuariali.
Titolo della tesi: Essays on Bank Risk.

Il riconoscimento verrà consegnato al vincitore nel corso dell’iniziativa dedicata al dottorato di ricerca
all’interno della manifestazione “Conoscenza in Festa” (31 maggio 2019).

Il Rettore
prof. Alberto Felice De Toni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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