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N. 5 posti complessivi No. 5 Total Posts 

Codice POSTO Code POST 

A1 
A2 
 

n. 2 posti ordinari per cittadini comunitari e non 
comunitari con borse di studio, a tematica libera. 

A1 
A2 
 

n. 2 ordinary posts for EU and non-EU candidates 
benefiting of a three-year scholarship or of other forms 
of financial support and not having a research topic. 

B n. 1 posto ordinario per cittadini comunitari e 
non comunitari con borsa di studio triennale 
finanziato da fondi PNRR di cui al D.M. 
351/2022 - Pubblica Amministrazione, 
nell’ambito della ricerca “Saranno oggetto di valutazione 
tutti i progetti attinenti agli ambiti di ricerca individuati 
all'art. 8 DM 351, con particolare attenzione ai progetti 
relativi alla normativa dei trasporti, con studio dei modelli di 
ripartizione delle risorse locali e statali, e alla mobilità 
sostenibile, quale tassello irrinunciabile del diritto alla salute 
di ciascun cittadino; e ai progetti che abbiano ad oggetto il 
ruolo degli organismi regolatori e di controllo nella repressione 
delle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, e 
il ruolo delle agenzie pubbliche nella tutela dei consumatori” 

B n. 1 ordinary post for EU and non-EU candidates 
benefiting of a three-year scholarship co-funded by 
the Italian Funds of the PNRR, pursuant to the 

Min. Decree no. 351/2022 on Public 
Administration, having a specific research topic about 
“All projects relating to the research areas identified in Art. 8 of 
the Italian Min. Decree 351/2022, with particular attention to 
projects relating to transport regulations, with the study of the 
distribution models of local and state resources, and sustainable 
mobility, as an essential element of the right to health of each 
citizen. 
As well as projects concerning the role of regulatory and control 
bodies in the suppression of unfair commercial practices in the 
agri-food chain, and the role of public agencies in consumer 
protection” 

C n. 1 posto ordinario per cittadini comunitari e 
non comunitari con borsa di studio triennale 
finanziato dalla Fondazione Paolo e Carolina Zani 
per l’Arte e la Cultura, a tema di ricerca in “Proprietà, 
fruizione e riproducibilità delle opere d’arte”, approvato con D.R. 
Rep. del 26/07/2022, n. 659/2022, Prot. n. 222212, 
pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo online in 
data 28/07/2022. 

C n. 1 ordinary post for EU and non-EU candidates 
benefiting of a three-year scholarship financed by 
Fondazione Paolo e Carolina Zani per l’Arte e la 
Cultura, having the research topic "Ownership, use 
and reproducibility of artwork", approved on 
26/07/2022 by Rector’s Decree no. 659/2022, Register 
no. 222212, published on the Online University Official 
Notice Board on 28/07/2022. 

SB1 
 

n. 1 posto senza beneficio di borsa di studio o 
altre forme di sostegno finanziario. 

SB1 
 

n. 1 post without scholarship / other forms of 
financial support. 

HEC Nessun posto assegnato con assegno di 
mantenimento, riservato ai candidati di 
cittadinanza pakistana, in ottemperanza al MoU 
sottoscritto tra UniBS e The Higher Education 

HEC No posts assigned reserved to candidates of 
Pakistani citizenship, in compliance with the MoU 
signed between The Higher Education Commission, 
Government of the Islamic Republic of Pakistan and UniBS. 
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Commission, Government of the Islamic Republic of 
Pakistan. 

 
Posizione in 
graduatoria/ 
Ranking of 
Shortlisted 

N. di prematricola / 
Provisional Reg. 

Number 

Candidato / Candidate Totale/100 
Total/100 

Idoneo / Eligible CODICE 
POSTO / 

CODE 

1 7 AMIDANI DIEGO 78 Idoneo / Eligible A1 

2 16 RIZZI FRANCESCO 76 Idoneo / Eligible A2 

3 17 BUZI STEFANO 72 Idoneo / Eligible B 

4 19 SCHENATTI SILVIA 71 Idoneo / Eligible B 

5 9 BORGHETTI ANTONIO 70 Idoneo / Eligible C 

6 23 FERRUCCI ELENA 62 
Non Idonea / Not 

eligible 
 

 
Ai sensi dell’Allegato A del Bando di selezione, per questo corso di Dottorato di Ricerca “Non saranno ammessi al corso 
di Dottorato di Ricerca i candidati che non avranno ottenuto un punteggio complessivo almeno pari a 70/100”. 
 
Pursuant to Annex A of the Call, for this PhD Programme “At the end of the entire evaluation process, candidates with an 
overall score lower than 70/100 will not be admitted to the PhD Programme” 

 
Avviso: tutti i candidati, esclusi coloro che hanno concorso per i posti finanziati da HEC Pakistan con assegno di 
mantenimento riservati ai candidati di cittadinanza pakistana, sono idonei per i posti con borse di studio codici A1 e 
A2 e per il posto senza borsa di studio codice SB1. 
 
**** 
 
Notice: All candidates, excluding those who applied for the posts reserved to candidates of Pakistani citizenship to 
be financed under the MoU HEC Pakistan - UniBS, are eligible to the posts benefitting of PhD scholarships codes 
A1 and A2 as well as for the post without scholarship code SB1. 
 
Ai sensi dell’art. 11, comma 7 del Bando di Ammissione “. A parità di merito in graduatoria, per un posto con borsa 
prevarrà la valutazione della situazione economica del nucleo familiare determinata ai sensi della normativa vigente in materia di 
Diritto allo Studio. In caso di parità di merito per un posto senza borsa precede il candidato più giovane d’età.”. I candidati 
idonei per un posto disponibile a pari punteggio di merito sono invitati a contattare l’Ufficio Dottorati 
scrivendo a dottorati@unibs.it prima di procedere all’immatricolazione.  
 
Pursuant to art. 11 paragraph 7 of the Call for Admission “Eligible applicants with the same ranking will be assigned 
posts benefiting of a scholarship based on the assessment of the economic situation of their household, as determined in accordance 
with current legislation on the Right to Education. Non-scholarship posts will be assigned to the youngest eligible applicants in case 
of a tie.”. Eligible candidates for an available post, having the same ranking score, are invited to contact 
the PhD Secretariat by writing to dottorati@unibs.it, before proceeding with enrolment. 

 
 

Periodo di immatricolazione candidati vincitori, a pena 
di decadenza 

Period to enrol, under penalty of  being excluded from the 
PhD Programme 

Le procedure di immatricolazione al primo a.a. 2022/2023 
sono pubblicate sul portale web UNIBS, alla sezione 
https://www.unibs.it/it/node/470 
 

The procedures to enrol at the first PhD year 2022/2023 are 
published on UNIBS website at 
https://en.unibs.it/en/node/470 

mailto:dottorati@unibs.it
https://en.unibs.it/en/node/470
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I candidati in attesa di conseguire il titolo di accesso al 
dottorato di ricerca entro la data di inizio delle attività, se 
idonei in graduatoria a seconda dei posti disponibili, non 
procederanno all’immatricolazione ma ottemperano a quanto predisposto 
dal Bando. Saranno contattati dall’Ufficio amministrativo Dottorati per 
le tempistiche da rispettare riguardo l'immatricolazione. 

 
Pursuant to the prescriptions set in the Call, the PhD Administrative 
Office will contact those candidates eligible in the final ranking 
list of merit who are pending to achieve the eligible 
University Degree by the starting date of the PhD 
Programmes, to inform them about the timeline and administrative 
procedures to complete the enrolment.  
 

 
 


