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Graduatoria-Subentranti AG1133I ULTIMA REVISIONE 31 agosto 2017 

DOTTORATO 
 

STORIA DELLE SOCIETÀ, DELLE ISTITUZIONI E DEL PENSIERO. 
DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ CONTEMPORANEA 

(in convenzione con l'Università degli Studi di Udine) 
 

 

GLI AGGIORNAMENTI PIU’ RECENTI SONO SEMPRE AGGIUNTI IN TESTA 
 

 

IMMATRICOLAZIONI CHIUSE 
 

NESSUN POSTO/BORSA DISPONIBILE PER IL SUBENTRO 
 
 

ELENCO CANDIDATI CHE HANNO CHIESTO DI SUBENTRARE 
CANDIDATO 

COGNOME NOME 

STAGNO CHIARA 

BUCCI ANDREA 

PUCCINI COSTANZA 

BRUNI MARCO 

ROVER CHIARA 
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VERARDO  FABIO 

AMBROSINO  ALESSANDRO 

CHIAESE ANTONIO 

MARCHIOL FERANDA 

CAVAZZA MARCO 

DOSSENA  RAFFAELE 

FALCUCCI BEATRICE 

MARTONE EMILY 

TONINI ALESSANDRO 

 
 

GRADUATORIA IDONEI 
(Albo generale di Ateneo n.601 Prot.26949 del 11/08/2017) 

 

GRADUATORIA 

POSIZIONE 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
TIPOLOGIA POSTO 

ASSEGNAZIONE PROPOSTA COGNOME NOME 

1 
vincitore 

CANTILENA MARIA ELENA 87 
con borsa 

(borsa cod M/1) 

2 
 vincitore 

BERNARDIS TRISTANO 82 
con borsa 

(borsa cod FSE-EUS/2) 

3 
vincitore 

ROMIO MARCO 80 
con borsa 

(borsa cod C/4) 

4 
vincitore 

BARBARULO FRANCESCO 78 
con borsa 

(borsa cod C/5) 
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ex aequo 
vincitore 

STANCAMPIA
NO 

DANIELE 78 
con borsa 

(borsa cod C/6) 

6 
idoneo 

STAGNO CHIARA 77 (idoneo ad eventuale subentro borsa M/1, C/4-6) 

7 
idoneo 

BUCCI ANDREA 76 (idoneo ad eventuale subentro borsa M/1, C/4-6) 

8 
idoneo 

PUCCINI COSTANZA 75 
(idoneo ad eventuale  

subentro borsa M/1, C/4-6) 

9 
idoneo 

FERRARI LORENZO 74 
(idoneo ad eventuale  

subentro borsa M/1, C/4-6) 

10 
idoneo 

BOERI ALICE 73 (idoneo ad eventuale subentro borsa M/1, C/4-6) 

ex aequo 
 idoneo 

BRUNI MARCO 73 
(idoneo ad eventuale  

subentro borsa M/1, C/4-6 e FSE-EUS/2) 

ex aequo 
idoneo 

ROVER CHIARA 73 (idoneo ad eventuale subentro borsa M/1, C/4-6) 

ex aequo 
idoneo 

VERARDO  FABIO 73 (idoneo ad eventuale subentro borsa M/1, C/4-6) 

14 
idoneo 

AMBROSINO  ALESSANDRO 72 
(idoneo ad eventuale  

subentro borsa M/1, C/4-6 e FSE-EUS/2) 

ex aequo 
idoneo 

BUFANIO VITTORIA 72 
(idoneo ad eventuale  

subentro borsa M/1, C/4-6) 

ex aequo 
idoneo 

CHIAESE ANTONIO 72 
(idoneo ad eventuale  

subentro borsa M/1, C/4-6) 

ex aequo 
idoneo 

MARCHIOL FERANDA 72 
(idoneo ad eventuale  

subentro borsa M/1, C/4-6) 

ex aequo 
idoneo 

MARTONE EMILY 72 
(idoneo ad eventuale  

subentro borsa M/1, C/4-6 e FSE-EUS/2) 

19 
Idoneo 

MOLESINI CECILIA 71 
(idoneo ad eventuale  

subentro borsa M/1, C/4-6 e FSE-EUS/2) 

20 
idoneo 

FLERES DANIELE 69 
(idoneo ad eventuale 

subentro borsa M/1, C/4-6) 

ex aequo 
vincitore 

SABA VERONICA  69 
con borsa 

(borsa cod M/3) 

22 
idoneo 

CAVAZZA MARCO 68 (idoneo ad eventuale subentro borsa M/1, C/4-6) 
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ex aequo 
idoneo 

DOSSENA  RAFFAELE 68 
(idoneo ad eventuale  

subentro borsa M/1, C/4-6) 

ex aequo 
idoneo 

FALCUCCI BEATRICE 68 
(idoneo ad eventuale  

subentro borsa M/1, C/4-6) 

25 
idoneo 

ORSINI OTTAVIA 64 
(idoneo ad eventuale  

subentro borsa M/1, C/4-6) 

26 
idoneo 

DEL BIANCO FRANCESCO 62 
(idoneo ad eventuale  

subentro borsa M/1, C/4-6) 

27 
idoneo 

GRIFO MARCO 60 
(idoneo ad eventuale  

subentro borsa M/1, C/4-6) 

ex aequo 
idoneo 

NOCIFORA LAURA 60 
(idoneo ad eventuale  
subentro borsa M/3) 

ex aequo 
idoneo 

TONINI ALESSANDRO 60 
(idoneo ad eventuale  

subentro borsa M/1, C/4-6) 

30 
idoneo 

ANDREONI PAOLO 57 
(idoneo ad eventuale  

subentro borsa M/1, C/4-6) 

ex aequo 
idoneo 

CANDIANI GIANLUCA 57 
(idoneo ad eventuale  

subentro borsa M/1, C/4-6) 

 

CODICE POSTO/BORSA/ASSEGNO 

M/1 Borsa MIUR/Ateneo 
Tema libero nell’ambito delle tematiche di ricerca del dottorato 

FSE-EUS/2 Borsa FSE – EUSAIR/EUSALP, finanziata dall’Ateneo su fondi della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso le risorse 
del Fondo Sociale Europeo Programma Operativo 2014/2020  
Tema libero nell’ambito delle tematiche di ricerca del dottorato coerenti con le aree rientranti nelle macrostrategie 
EUSALP e EUSAIR. 
12 mesi da svolgersi obbligatoriamente all’estero presso le aree rientranti nelle macrostrategie EUSALP e EUSAIR. 

M/3 Università degli Studi di Trieste (finalizzata ad una ricerca sul tema “Violenza sulle donne e di genere” per il progetto 
“Migrazioni, genere e violenza. Migrazioni transnazionali femminili e violenza di genere nei processi storici e nelle 
società contemporanee."). 
Responsabile del progetto: Prof.ssa Roberta Altin. 

C/4-6 Università degli Studi di Udine 
Tema libero nell’ambito delle tematiche di ricerca del dottorato 
Nota: Mesi di frequenza all’estero previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa 0 - 6 
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SCADENZARIO PER L’IMMATRICOLAZIONE 
(per informazioni complete: leggere attentamente il Bando di ammissione) 

CHI COSA COME QUANDO 
SE NON SI RISPETTA LA 
SCADENZA 

Vincitori 

Domanda di 
immatricolazione 
completa del 
pagamento della rata 
unica (*) 

Online (vedi istruzioni di seguito) Dal 11 agosto 2017 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine 
perentorio del 31 agosto 2017 ore 
13:00 (ora italiana)  

Si perde il diritto all’immatricolazione 
(equivale a una rinuncia) 
Vedi Art. 7.6 del Bando di ammissione 

I vincitori di un posto senza borsa che non sono interessati a immatricolarsi senza borsa ma che risultano idonei per una o più borse di studio possono presentare, in 

alternativa alla domanda di immatricolazione, una richiesta di subentro entro la stessa scadenza dell’immatricolazione. In caso di rinunce da parte dei vincitori, potranno, 
sentito il parere dei Collegio dei docenti (art. 7.6 ultimo comma), immatricolarsi sul posto con borsa (vedi istruzioni di seguito) 

I vincitori di una borsa FSE (S3 o EUSAIR/EUSALP) riceveranno una comunicazione via email con ulteriori indicazioni. Per l’immatricolazione dovranno attenersi alle 

scadenze e istruzioni qui indicate.  

Idonei non 
vincitori 

Richiesta di subentro  Modulo: 
http://www2.units.it/dott/files/Subentro.pdf  

Dal 11 agosto 2017 ore 13.00 (ora 
italiana) ed entro il termine 
perentorio del 31 agosto 2017 ore 
13:00 (ora italiana) 

Si perde il diritto al subentro (in caso di 
rinunce) e quindi a un’eventuale 
immatricolazione 

Subentranti 

Domanda di 
immatricolazione 

Online (vedi istruzioni di seguito)  Entro il termine perentorio che verrà 
pubblicato successivamente al 31 
agosto 2017, in testa alla presente 
tabella 

Si perde il diritto all’immatricolazione 
(equivale a una rinuncia) 
Vedi Art. 7.6 del Bando di ammissione 

ISTRUZIONI PER L’IMMATRICOLAZIONE 

Accedere ai servizi online di Esse3 con le credenziali ricevute al momento dell’ammissione: http://www.units.it/ >> RICERCA >> Dottorati di ricerca >>Servizi online. Si 

raccomanda di seguire le istruzioni del tutorial per l’immatricolazione: http://www2.units.it/dottorati/files/TutorialITAIMMATRICOLAZIONE33.pdf  

DOCUMENTI DA CARICARE ONLINE (UPLOAD): I moduli vanno compilati >> stampati >> firmati a penna >> scansionati >> caricati online (upload), esclusivamente in 

formato pdf, altri formati non saranno accettati. In caso di impossibilità di compilare a video può esser fatto a penna in stampatello leggibile 

http://www2.units.it/dott/files/Subentro.pdf
http://www.units.it/
http://www2.units.it/dottorati/files/TutorialITAIMMATRICOLAZIONE33.pdf
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Fototessera: 
specifiche 
obbligatorie 35 
x 40 mm = 
132x151 pixel; 
formati jpeg 
(.JPG), bitmap 
(.BMP); file max 
2 Mb 

pdf del 
documento di 
identità e del 
codice fiscale 
(in un unico 
file) 

dichiarazione degli obblighi: 
http://www2.units.it/dott/files/DichObblMat2017.pdf  

(solo per i borsisti): modulo assegnazione/accettazione 
della borsa  
http://www2.units.it/dott/files/AssBor2017.pdf  

(solo per i candidati 
che hanno conseguito 
il titolo di accesso 
all’estero): i diplomi 
originali con 
legalizzazione o 
apostille vanno 
consegnati all’Ufficio 
Dottorati 

(*) Il PAGAMENTO della rata unica va effettuato entro la scadenza per l’immatricolazione altrimenti si perde il diritto a immatricolarsi 

NOTA: Dopo l’immatricolazione, sarà assegnata una casella di posta istituzionale, obbligatoria per tutte le comunicazioni con l’Ateneo. Si accede con le 
stesse credenziali dei Servizi online da http://www.units.it/ >> RICERCA >> Dottorati di ricerca >> Posta elettronica.  
La struttura dell’account è: s123456@stud.units.it; alias: nome.cognome@phd.units.it 

 

TASSA E CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO 
Per informazioni complete: leggere attentamente l’“Avviso tasse e contributi studenteschi – anno accademico 
2017/2018” disponibile online: http://www.units.it/ >> RICERCA >> Dottorati di Ricerca >> Tassa e contributi 

CHI COSA COME QUANDO SE NON SI RISPETTA LA SCADENZA 

assegnatari di 
borsa di dottorato 
(italiani e stranieri) 

Pagamento rata unica 
€ 476.00 

Online (vedi istruzioni) 

Entro il termine 
perentorio della 
scadenza per 
l’immatricolazione 

Non si perfeziona la domanda di immatricolazione e si 
perde il diritto a immatricolarsi (equivale a una rinuncia) 

NON borsisti di 
dottorato (italiani e 

Pagamento rata unica 
€ 476.00 

Online (vedi istruzioni) 
Entro il termine 
perentorio della 
scadenza per 

Non si perfeziona la domanda di immatricolazione e si 
perde il diritto a immatricolarsi (equivale a una rinuncia) 

- - 

http://www2.units.it/dott/files/DichObblMat2017.pdf
http://www2.units.it/dott/files/AssBor2017.pdf
http://www.units.it/
mailto:s123456@stud.units.it
mailto:nome.cognome@phd.units.it
http://www.units.it/


 
Area dei Servizi Istituzionali 
Settore Servizi agli studenti e alla didattica 
Ufficio Dottorati di ricerca 

 

I:\WDDR\XXXIII\9 Commissioni+Elenchi iscritti concorso+Liste selezione+posti riservati\4 Elenchi Valutazione web Graduatoria-Subentranti web (con email di convocazione)\2 Graduatoria - subentranti\Graduatoria-Subentranti AG1133I.doc 

PAGINA 7/7 PAGE 7/7 

stranieri) I dottorandi che si 
confermeranno non 
beneficiari di borsa di 
dottorato otterranno il 
rimborso d’ufficio del 
contributo di € 300.00 

l’immatricolazione 
- - 

Contatti: tasse.studenti@amm.units.it (Ufficio competente: Affari generali della didattica e diritto allo studio) 

 

 

mailto:tasse.studenti@amm.units.it

