
ELENCO DOTTORANDI 

Dottorato in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Salute 

DOTTORANDO CICLO TEMATICA TUTOR 

COCCA Jlenia 
37° 

con borsa 
La sicurezza geologica delle infrastrutture lineari Prof. Francesco M. Guadagno 

FERRENTINO Nancy 
37° 

con borsa 

Progettazione e sintesi di nanoparticelle per il delivery di sostanze 

farmacologicamente attive 
Prof.ssa Daniela Pappalardo 

BELPERIO Giorgio 
37° 

con borsa 

Nuovi geni associati all’Encefalopatia Epilettica: studi funzionali e 

farmacologici per un approccio di medicina di precisione 
Prof. Paolo Ambrosino 

GRASSO Gabriella 
37° 

con borsa 

Sviluppo biotecnologico di biopolimeri innovativi funzionalizzati per 
applicazioni cosmetiche e biomedicali 

Prof. Pasquale Vito 

CUSANO Angelo 
37° 

senza borsa 

Rilevamento geomorfologico e produzione di Cartografia tematica di 
paesaggi a forte vocazione geoturistica in ottica di conservazione, 
tutela e valorizzazione delle risorse geoambientali del territorio 

campano 

Prof. Filippo Russo 

ASHOURI Ghasem 
37° 

con borsa 

Identificazione di biomolecole naturali da impiegare nell’allevamento 
animale 

Prof.ssa Roberta Imperatore 

FALZARANO 

Alessandra 

37° 

con borsa 

Approccio eco-cito tossicologico delle virosi trasmesse nei suoli degli 

agroecosistemi locali 
Prof.ssa Rosaria Sciarrillo 

FORGIONE Giuseppina 
37° 

con borsa 

Sviluppo di prodotti sanificanti a basso impatto ambientale, innovativi 
ed ecocompatibili ad alto potere microbicida 

Prof.ssa Caterina Pagliarulo 

CANZANELLA Silvia 37° 
Risorse idriche sotterranee: qualità e quantità per la gestione 

sostenibile 
Prof.ssa Libera Esposito 

PORCARO Carmen 
37° 

con borsa 

Sviluppo di prodotti innovativi da impiegare per la diagnosi e la 
terapia di patologie umane croniche e dell’invecchiamento, 

infiammatorie e cardiovascolari 
Prof. Pasquale Vito 

ROMANO Maria 

Preziosa 

37° 

con borsa 

Sviluppo di prodotti innovativi impiegati per la terapia di patologie 
umane croniche su base infiammatoria 

Prof. Giuseppe Graziano 

RELVINI Alessio 37° 
La risposta adattativa dei Coccolitoforidi ai cambiamenti ambientali 

del passato 
Prof.ssa Ornella F. Amore 

TUTELA Angelapia 
37° 

con borsa 
Studio dell’evoluzione di SARS-CoV-2 nel triennio post-vaccinale Prof. Pasquale Vito 

CIFALDI Daniele 
37° 

con borsa 

Metodologie applicative per il monitoraggio integrato e la sicurezza di 
strutture e infrastrutture lineari a rischio 

Prof.ssa Paola Revellino 

 


