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IL RETTORE 

VISTO lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia; 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 “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”; 

RICHIAMATO il Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola IUSS di Pavia; 

VISTO il decreto rettorale n. 167/2022 del 15 luglio 2022, con il quale è stato 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini dell’ammissione 
ai corsi di dottorato di ricerca di nuova attivazione, tra cui il dottorato 
in Cognitive Brain Sciences – XXXVIII ciclo; 

VISTO  il decreto rettorale n. 212 del 1 settembre 2022 con cui è stata 
nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto; 

VISTI gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso 
suddetto; 

CONSIDERATO il parere favorevole espresso da Anvur in data 4/07/2022 di 
accreditamento del corso di dottorato in Cognitive Brain Sciences – 
ciclo XXXVIII; 

RITENUTO  di dover provvedere 

DECRETA 

ART. 1 – Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di accreditamento, sono approvati 
gli atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Cognitive Brain Sciences - 
XXXVIII ciclo. 
 
 
ART. 2 - Per la selezione di cui all’art. 1, è approvata la seguente graduatoria di idoneità per n. 1  
borsa di studio a tematica libera: 
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N. COGNOME E NOME VOTO FINALE 

1 MILANESI MARTA* 91 

2 PATERNÒ SONIA* 83 

3 TACCHINI MARTA 81 

4 MORETTI MICHELA ELOISA 80 

5 GOBBO MARIKA 78 

6 FRACASSI LARA 75 

7 PADOVANI CARLO  72 

 
                           (*) Ammesso/a con riserva – conseguimento Laurea Magistrale 

 
 
ART. 3 - Per la selezione di cui all’art. 1, è approvata la seguente graduatoria di idoneità per n. 1 
borsa di studio sulla tematica “Avanzamento delle conoscenze dei meccanismi neurocognitivi 
attraverso studi di neuropsicologia, ad esempio definendo paradigmi/test per la caratterizzazione 
neuropsicologica di patologie neurodegenerative, e/o neurofisiologia e/o neuroimmagine, ed 
eventuale definizione di strategie terapeutiche per le malattie neurologiche”, a valere sul Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -DM 351/2022 – PNRR Ricerca: 
 
 

N. COGNOME E NOME VOTO FINALE 

1 VOLPARA GABRIELE 83 

2 CHERUBINI VERONICA 81 

3 ANCERESI GIORGIA  80 

4 KORKMAZ GOKCE* 79 

5 KARGAR MAHMOUD 77 

6 LOCA GIULIA  76 

    
                           (*) Ammesso/a con riserva – conseguimento Laurea Magistrale 

 
 
ART. 4 - Per la selezione di cui all’art. 1, è approvata la seguente graduatoria di idoneità per n. 1 
borsa di studio sulla tematica “Società e cultura del benessere: il ruolo della musica nel modulare i 
processi cognitivi nell’uomo”, a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -DM 
351/2022 – PNRR Ricerca: 
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N. COGNOME E NOME VOTO FINALE 

1 FULLONE ELEONORA 90 

2 LAZZARI GIORGIO 88 

3 DONDENA CHIARA 76 

 
 
ART. 5 - Per la selezione di cui all’art. 1, è approvata la seguente graduatoria di idoneità per n. 1 
borsa di studio sulla tematica “Salute e benessere nella ageing society: percorsi personalizzati dalla 
diagnosi alla riabilitazione dei disturbi della rappresentazione del corpo nell’ictus”, a valere sul 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -DM 351/2022 – PNRR Ricerca: 
 
 

N. COGNOME E NOME VOTO FINALE 

1 CROTTINI FRANCESCO 90 

2 SIMIONI MAURA 88 

3 GEROSA MARTA 88 

 
 
 
ART.6 - In considerazione dei risultati sopra citati e sotto condizione dell’accertamento dei 
requisiti prescritti, vengono dichiarati vincitori del concorso, per titoli ed esami, del corso di 
dottorato di ricerca in Cognitive Brain Sciences - XXXVIII ciclo i soggetti sotto indicati: 
 

a) borsa a tematica libera, di cui all’art.2 
 

N. COGNOME E NOME 

1 MILANESI MARTA* 
 

 
                           (*) Ammesso/a con riserva – conseguimento Laurea Magistrale 

 
 

b) borsa PNRR DM 351/2022, di cui all’art.3 
 

N. COGNOME E NOME 

1 VOLPARA GABRIELE 
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c) borsa PNRR DM 351/2022, di cui all’art.4 
 

N. COGNOME E NOME 

1 FULLONE ELEONORA 
 

 
 
 

d) borsa PNRR DM 351/2022, di cui all’art.5 
 

N. COGNOME E NOME 

1 CROTTINI FRANCESCO 
 

 

 

 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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