CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA
COMPETITIVE EXAMINATION TO BE ADMITTED AT THE PhD COURSE
IN TECHNOLOGY FOR HEALTH -A.A. 2018/2019 – XXXIV CICLO
GRADUATORIA FINALE DI MERITO approvata con D.R. Rep. n. 838/2018, Prot. n. 134347
del 28/09/2018
FINAL RANKING LIST OF MERIT approved by Chancellor’s Decree Rep. n. 838/2018, Prot. n. 134347
dated 28/09/2018

N. 8 posti ordinari: dei quali 6 posti con borsa, di cui N. 8 Ordinary positions, out of which 6 benefitting
1 a tema di ricerca e n. 2 posti senza borsa.
of a scholarship, being 1 of these under a specific
research topic; 2 posts not-benefitting of a
scholarship.
N. 1 posto riservato a laureati in Università estere con N. 1 being reserved to candidates having obtained
borsa.
their academic qualifications abroad, out of which n.
1 benefitting of a scholarship.
Posizione in graduatoria/
Ranking of Shortlisted

Candidato / Candidate

TOTALE/100
TOTAL/100

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

CANTU’ EDOARDO
RAMPINELLI VITTORIO
DUCOLI SERENA
CASSIOLAS GIORGIO
DI NOVO NICOLO’ GIUSEPPE
SERZANTI MARIALAURA
JAUBERTEAU RAPHAËL **
ZUCCHELLI ALBERTO
FAHIMI ARIO
ZUBANI MATTEO

79,25
76
71,5
70
69
68
66,25
63,5
49
48

(**) Indica il candidato idoneo a beneficiare di borsa di studio a tema di ricerca (applicazione art. 4, comma 2 del Bando di Ammissione
/ it highlights tcandidates eligible for a post with scholarship having a specific research topic (applying art. 4, para. 2 of the Call for
Applications).

Periodo di immatricolazione candidati
vincitori, a pena di decadenza

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

Dal 01 ottobre 2018 – al 8 ottobre 2018

From 01 October – to 8 October 2018
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ISTRUZIONI PER
L’IMMATRICOLAZIONE
Sono ammessi al corso di Dottorato coloro che,
in relazione al numero di posti disponibili, si sono
collocati in posizione utile nelle rispettive
graduatorie finali.
I vincitori che non rispetteranno le scadenze per
le immatricolazioni indicate sul sito saranno
considerati rinunciatari e i posti che risulteranno
vacanti saranno messi a disposizione dei candidati
idonei secondo l’ordine della graduatoria finale di
merito.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli
aventi diritto, prima dell’inizio del Corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo
l’ordine della graduatoria.
Le borse di studio sono assegnate ai candidati
secondo l’ordine della graduatoria finale.
I candidati in attesa di conseguire il titolo di accesso al
dottorato di ricerca entro il 31.10.2018, se idonei in
graduatoria a seconda dei posti disponibili,
sono invitati di contattare l’Ufficio amministrativo
scrivendo a: dottorati@unibs.it per le procedure relative
all’immatricolazione.

INSTRUCTIONS TO ENROL
Those eligible candidates who are admitted to the PhD
course are candidates who, in respect to the number of
posts available, are placed in a good position of the
final ranking of each course, composed on the basis of
the overall scores reported.
Successful candidates who do not respect the deadline
provided for the enrolment shall automatically lose
their place, and the vacant places shall be made
available to other suitable candidates according to the
order of the final ranking.
If any of the candidates withdraw from the ranking,
before the beginning of the courses, the next candidate
in the ranking will take their place.
Scholarships are assigned to candidates according to
final ranking of merit.
Candidates pending to achieve the academic qualification to
access the Phd course within 31.10.2018, if eligible in the

final ranking list of merit according to the posts
available, are invited to get in touch with the Administrative
Office writing to: dottorati@unibs.it

Per le istruzioni relative all’immatricolazione a.a. The procedures to enrol at the first PhD year
2018/2019 collegarsi alla pagina:
2018/2019
can
be
downloaded
from:
https://www.unibs.it/node/10918
https://en.unibs.it/node/10480
Brescia, 28 Settembre / September 2018
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