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Graduatoria degli ammessi alla seconda fase e calendario prove 

 

La Commissione giudicatrice predispone una graduatoria degli ammessi alla seconda fase.  

Sono ammessi solo i candidati che hanno ottenuto un punteggio uguale o maggiore di 60/100: 

 

Risultano pertanto ammessi alla seconda fase i seguenti candidati: 

N. Cognome e Nome 

1 AMBROSI AMERIGO ALBERTO 

2 ASGHAR AYESHA 

3 BOGGIONE NIKAULY ANDREA 

4 BOSCA PAOLO 

5 CAVALLARO ALICE 

6 CERRINA MATTEO 

7 CHIARINI TULIO 

8 CHIRILLI CHIARA 

9 DAL CERRO FRANCESCO 

10 DEVECCHI ANDREA 

11 GIARD PRÉFONTAINE CYNTHIA 

12 GOSSO ELENA 

13 HDAIFEH AMMAR 

14 LEVEGHI EVELYN 

15 MANDUZAI AJMAL KHAN 

16 MARANO SARA 

17 MEDICI SERENA 

18 MINICHINI ALICE 

19 MORETTI GABRIELE 

20 PAGELLA PIETRO 

21 PUGLIESE GUIDO 

22 VICIDOMINI MARTA 

 

Calendario seconda fase: 

1. Prova scritta - in lingua italiana o in lingua inglese, a scelta del candidato - consistente 

nell’elaborazione di un testo di argomento generale attinente agli ambiti del Dottorato, su una traccia 

che verrà sorteggiata all’inizio della prova, tra una rosa di tre tracce stabilite dalla commissione 

giudicatrice il giorno prima della data della prova, è fissata per il giorno: 08/09/2022, alle ore 9.30 

in Aula 9 (Cascina Albertina). La prova scritta avrà la durata massima di 120 minuti. 
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2. Colloquio scientifico e attitudinale, consistente nella discussione sul curriculum, sul progetto di ricerca 

proposto dal candidato, sulle eventuali pubblicazioni presentate e su una prova di lettura e di 

comprensione di un testo in una lingua diversa dalla madrelingua del candidato (inglese per i candidati 

di madrelingua italiana, italiano per i candidati di madrelingua diversa dall’italiano), è fissato per il 

giorno: 09/09/2022 a partire dalle ore 8.30 in Aula 9 (Cascina Albertina). L’ordine dei colloqui 

è quello alfabetico.  

 

I candidati, attualmente non residenti né domiciliati in paesi UE, che ne facciano espressa richiesta 

entro una settimana dalla data della prova, hanno la facoltà di svolgere l’intera prova on line. In tal 

caso, sia la prova scritta che il colloquio si svolgeranno tramite videoconferenza. 

 

La pubblicazione dell’avviso sul portale d’Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge. L’assenza 

del candidato sarà considerata come rinuncia alla procedura di selezione, quale ne sia la causa. 

La prova scritta e il colloquio scientifico e attitudinale hanno luogo dopo aver provveduto alle formalità 

dell’appello e del riconoscimento dei candidati e dopo aver informato i candidati stessi sulle modalità di 

svolgimento. 

 

La Commissione: 

Prof. Nicola Perullo 

Prof.ssa Simona Bo  

Prof. Andrea Pieroni 

 

 


