
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Corso di Dottorato di ricerca in  

Culture, Letterature, Turismo e Territorio 

A.A. 2019/2020 – XXXV ciclo 

 

Concorso pubblico per esami e titoli per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Culture, 

Letterature, Turismo e Territorio con sede amministrativa presso questo Ateneo, pubblicato con 

DD.RR. n. 1927 del 21/06/2019 e n. 2256 del 22/07/2019 con i seguenti posti: n. 2 posti con borsa 

POR FSE 2014/2020; n. 3 posti riservati (a seguito di apposita convenzione stipulata con l’Ateneo) a 

dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione o a dipendenti di istituti e centri di 

ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio); n. 1 posto 

con borsa riservata a candidati laureati presso Università estere. 

Graduatorie definitive (approvate con DD.RR. n. 2792 del 26/09/2019 e n. 2800 del 26/09/2019) 

N. Cognome Nome Totale Posto 

1 Puglia  Monica 75/100 Borsa POR FSE 2014/2020 

2 Addis  Marta 70/100 Borsa POR FSE 2014/2020 

3 Conca  Corrado 65/100 Idoneo 

4 Stati  Maria Giovanna 57/100 Idoneo 

5 Palumbo  
Alessandro 

Antonio 
55/100 Idoneo 

6 Cui  Weiwei 42/100 Idoneo 

 

Graduatoria finale per i posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione o a dipendenti 

di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione 

N. Cognome Nome Totale Posto 

1 Rondello  Nadia 79/100 Posto riservato 

2 Di Silvio  Dario 68/100 Posto riservato 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Graduatoria finale per i posti riservati a candidati laureati presso Università estere 

N. Cognome Nome Totale Posto 

1 Yao  Xueqian 46/100 Posto riservato 

 

N.B. 

- L’assegnazione delle borse di studio è subordinata al rispetto dei requisiti reddituali previsti all’art. 12 co. 4 

del Regolamento di Ateneo sul Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 1413 del 03/05/2019; 

- L’assegnazione delle borse di studio finanziate sul POR FSE 2014/2020 è subordinata al rispetto degli ulteriori 

requisiti previsti dall’art. 2 del Bando di concorso per i Corsi di Dottorato di Ricerca – XXXV ciclo A.A. 

2019/2020 pubblicato con DD.RR. n. 1927 del 21/06/2019 e n. 2256 del 22/07/2019; 

- Sono previsti interventi per il finanziamento di borse di studio aggiuntive sia da parte dell’INPS che a 

valere sulla Azione I.1 del PON R&I e del POC R&I 2014-2020 che potrebbero rendere disponibili borse 

ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente graduatoria. Tali borse di studio saranno soggette ai criteri di 

cui al bando di concorso per l’ammissione al XXXV ciclo dei Corsi di Dottorato di ricerca dell’Università 

degli Studi di Sassari, emanato con DD.RR. n. 1927 del 21/06/2019 e n. 2256 del 22/07/2019, nonché a quelli 

previsti dall’Avviso INPS per le Università o dal MIUR. Le borse di studio a valere sui fondi di cui sopra 

saranno definitivamente assegnate agli Atenei, e quindi ai candidati, solamente a seguito delle verifiche 

effettuate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. 

AVVISO-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’immatricolazione è da effettuarsi esclusivamente on-line accedendo alla propria area personale attraverso la 

pagina https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do e seguendo le istruzioni allegate alla presente graduatoria. 

 

Data pubblicazione graduatoria 26/09/2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do

