
 

 
Decreto del Presidente n. 62 del 10.06.2022 

 
 

Oggetto: PhD Stazione Zoologica/Open University. Commissioni valutatrici dei candidati a n. 7 borse per 
studenti di Dottorato per il XXIV ciclo del programma PhD Open University – Stazione Zoologica 
 
 
Visto il Regolamento Programma di Dottorato Stazione Zoologica Anton Dohrn, approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 36 del 15/03/2022; 
Visto il Decreto del Presidente n. 40 del 12/04/2022 successivamente sostituito con il n. 47 del 10/05/2022, 
relativo alla Istituzione del XXIV ciclo triennale di dottorati PhD Stazione Zoologica Anton Dohrn - Open University, 
ed al relativo bando di n. 8 borse per il programma di Dottorato in oggetto; 
Visto il Decreto del Presidente n. 42 del 27/04/2022 relativo all’attribuzione di una ulteriore borsa al ciclo XXIV 
del programma PhD Stazione Zoologica Anton Dohrn - Open University per il progetto “Evolution of pancreatic 
cell types: a single cell transcriptomic approach”; 
Visto l'annuncio per n. 7 borse per il suddetto XXIV ciclo di dottorato, pubblicato sul sito della Stazione Zoologica 
e sul portale Euraxess con scadenza 08/06/2022; 
 

Decreta 
 
per le motivazioni esposte in narrativa, di nominare la Commissione valutatrice dei candidati a n. 7 borse per 
studenti di Dottorato nell’ambito del XXIV ciclo del programma PhD Open University – Stazione Zoologica, per i 
progetti: 
 
-  Evolution of the sex determination mechanisms in the diatom genus Pseudo-nitzschia 
-  The molecular basis of circadian rhythms in echinoderm larvae 
-  MicroRNAs-mediated environmental adaptation in marine microalgae: from physiological responses to 

biotechnology applications 
-   Chaetoceros, the most diverse diatom genus in the global marine phytoplankton 
-  Present and future estimates for Mediterranean rhodolith-bed productivity and associated carbon fluxes 
-   Evolution of pancreatic cell types: a single cell transcriptomic approach 
-  Ichthyoplankton assemblages and fish early life stages dispersal pathways in the South-Central Tyrrhenian Sea 
 

La commissione è così composta: 
 
Dott.ssa Maria I. Ferrante 
Dott.ssa Rossella Annunziata 
Dott.ssa Sabrina Carrella 
Dott. Wiebe Kooistra 
Dott.ssa Federica Ragazzola 
Dott.ssa Maria I. Arnone 
Dott. Lorenzo Ciannelli 
Supporto segretariale Dott.ssa Gabriella Grossi 
 
Il seguente atto sarà trasmesso agli Uffici amministrativi per quanto di competenza, ed è affisso all’albo 
dell’Ente. 

 

 

Prof. Roberto Danovaro 
Presidente 
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