Area dei Servizi istituzionali
Unità di staff Dottorati di ricerca
ALLEGATO / ATTACHMENT 1

ULTIMA REVISIONE 9 agosto 2022 / LAST REVISED 09/08/2022

DOTTORATO in INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE
PhD in INDUSTRIAL AND INFORMATION ENGINEERING

GRADUATORIA IDONEI / OFFICIAL RANKING LIST
POSIZIONE
-OUTCOME

CANDIDATO / CANDIDATE
COGNOME / SURNAME

NOME / NAME

PUNTEGGIO
-SCORE

TIPOLOGIA POSTO
ASSEGNAZIONE PROPOSTA
-PLACE ASSIGNED

1
vincitore / successful

PAULETTO

SIMONE

89,20

borsa MD/1 / scholarship MD/1

2
vincitore / successful

NORCIA

NICOLA

88,85

posto SB / place SB

3
vincitore / successful

UTZERI

SAMUELE

87,20

borsa D/2 / scholarship D/2

4
vincitore / successful

DICECH

FAUSTO

86,50

borsa M/3 / scholarship M/3

5
vincitore / successful

ROMANI

SIMONE

84,50

borsa M/4 / scholarship M/4

6
vincitore / successful

BASSI

FRANCESCO

84,00

borsa M/5 / scholarship M/5

7
vincitore / successful

OCCHIUTO

ENRICO

83,00

borsa D/7 / scholarship D/7

8
vincitore / successful

RAFFINI

ALESSANDRA

77,50

borsa M/6 / scholarship M/6

KRESEVIC

SIMONE

77,35

idoneo ad eventuale subentro / eligible for a places (if available)

9
idoneo /eligible
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10
idoneo /eligible

ADAMO

FRANCESCO

76,50

idoneo ad eventuale subentro / eligible for a places (if available)

11
idoneo /eligible

BONIN

LORENZO

73,05

idoneo ad eventuale subentro / eligible for a places (if available)

12
idoneo /eligible

RUSIN

FRANCESCO

73,00

idoneo ad eventuale subentro / eligible for a places (if available)

13
idoneo /eligible

MOCELLIN

LORENZO

72,00

idoneo ad eventuale subentro / eligible for a places (if available)

14
idoneo /eligible

D'ELIA

MARCO

71,50

idoneo ad eventuale subentro / eligible for a places (if available)

MEHDIZADEH
YOUSHANLOUEI

MOHAMMAD

70,90

posto RF / place RF

15
idoneo /eligible
15
vincitore / successful

Posti da assegnare: vedi Concorso (allegato 8)

Places: see Admission (Attachment 8)

PER I VINCITORI

SUCCESSFUL CANDIDATES

IMMATRICOLAZIONE: SCADENZARIO E ADEMPIMENTI

TO DO LIST FOR ENROLMENT

cosa bisogna fare

come bisogna fare

presentare la domanda di immatricolazione completa del
pagamento della prima rata
accedere ai servizi online di Esse3 con le credenziali
ricevute al momento dell’iscrizione al concorso e caricare i
documenti richiesti

what

enrolment and first payment of fees

how

access the ESSE3 online services by entering your username
and password (the same you used for registration for the
admission exam)

tutorial per l’immatricolazione
entro quando va fatto

dal 2 agosto ore 9:00 ed entro il termine perentorio del
8 agosto 2022, ore 9:00 (ora italiana)

Please check first the Enrolment Tutorial
when
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from 2 August 9:00 within the deadline of 8 August 2022
9:00 (Italian time)

si perde il diritto all’immatricolazione

cosa succede se non si
rispetta la scadenza

(equivale a una rinuncia)

what happens if you
miss the deadline

DOCUMENTI DA CARICARE ONLINE

your place will become vacant and will be awarded to other
eligible candidates. You will lose the right to enrol
DOCUMENTS TO BE UPLOADED

fototessera, specifiche obbligatorie:

passport photo specifications:

•

35x40 mm = 132x151 pixel

•

35 x 40 mm = 132x151 pixel;

•

formati accettati: jpeg (.JPG), bitmap (.BMP)

•

only jpeg (.JPG), bitmap (.BMP) allowed;

•

peso file: max 2 Mb

•

max file size 2 Mb

per i soli candidati che non si siano registrati tramite SPID: pdf del documento di
identità e del codice fiscale (in un unico file)

for applicants who have not registered using SPID: upload of passport and Italian tax
identification code (if available) in the same pdf file

per tutti: modulo dichiarazione obblighi

for all candidates: Student obligations form

solo per i borsisti:

for scholarship holders only:

•

modulo assegnazione borsa di studio

•

Scholarship acceptance form

•

Codice IBAN per l’accredito della borsa

•

International Bank Account Number of a bank in Italy

solo per i candidati con titolo di studio estero: consegnare i diplomi originali muniti di
legalizzazione (o Apostille) all’Ufficio Dottorati

for qualifications awarded outside Italy: send supporting documentation – in the original
or certified copy – which was required for admission, including official translations, bearing
the legalization or Apostille stamp.

solo per i candidati NON italiani

for NON-Italian students only

•

Inviare permesso di soggiorno o ricevuta postale della richiesta

•

send your permit of stay or postal receipt as proof of application (if non-EU national)

•

Inserire (in Esse3) indirizzo in Italia

•

enter (on Esse3) your address in Italy

•

Richiedere codice fiscale

•

obtain your Italian tax identification code

N.B. per poter entrare in Italia devi richiedere un visto di ingresso tramite il portale
Universitaly

Please note: before entering Italy, non-EU students need to apply for a visa through the
Universitaly portal
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TASSA E CONTRIBUTI

TAX AND FEES

leggere l’Avviso disponibile online

The Tax and Fees Policy for the Academic Year 2022/2023 will be available soon.

N.B. in mancanza del pagamento entro il termine dell’immatricolazione si perde il diritto
all’immatricolazione

Note: failing the payment within the deadline you will lose the right to enrol.

assegnatari della borsa di
dottorato

l’immatricolazione si perfeziona con il pagamento della
prima rata di €176 entro la scadenza dell’immatricolazione
(seconda rata di €300 entro il 27 aprile 2023)

PhD Candidates with
scholarship award

enrolment is finalized by paying the first instalment of €176,00
within the deadline. (second instalment of €300 by 27 April
2023)

non borsisti di dottorato

l’immatricolazione si perfeziona con il pagamento della rata
unica di e176 entro la scadenza dell’l’immatricolazione.

PhD Candidates
without scholarship

Enrolment is finalized by paying the fees of €176,00 (one
payment only) within the deadline

Dopo il perfezionamento dell’immatricolazione da parte dell’Ufficio Dottorati, ti sarà
assegnata una casella di posta istituzionale.
Si accede alla posta elettronica da: Posta universitaria (OFFICE 365) La casella sarà
sempre utilizzata per tutte le comunicazioni da e per l'Ateneo.
La struttura dell’account è: s123456@stud.units.it; alias: nome.cognome@phd.units.it

After your enrolment is finalized, you will be assigned a student account, which you must
use for any correspondence with the University (for example: s123456@stud.units.it; alias:
name.surname@phd.units.it.
To access your account, login from the online services: https://www2.units.it/dott/en/ >>
Institutional mail

PER GLI IDONEI NON VINCITORI

ELIGIBLE CANDIDATES

È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI SUBENTRO

YOU CAN APPLY FOR COVER A VACANT PLACE

cosa bisogna fare

presentare la domanda di subentro

what

application for vacant places

come bisogna fare

inviare a dottorati@amm.units.it il “modulo subentro

how

e-mail the Application for vacant places form to
dottorati@amm.units.it

entro quando va fatto

dal 2 agosto ore 9:00 ed entro il termine perentorio del
8 agosto 2022, ore 9:00 (ora italiana)

when

from 2 August 9:00 within the deadline of 8 August 2022
9:00 (Italian time)
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cosa succede se non si
rispetta la scadenza

si perde il diritto al subentro sui posti che non dovessero
essere assegnati e quindi a un’eventuale immatricolazione

what happens if you
miss the deadline

(equivale ad una rinuncia)

you will lose the right to cover any vacant places that may
become available in case of withdrawal and you will no longer
be able to enrol.

PER I SUBENTRANTI AI VINCITORI

CANDIDATES WHO HAVE BEEN AWARDED A VACANT PLACE

IMMATRICOLAZIONE

ENROLMENT AND FIRST PAYMENT OF FEES

Segui le istruzioni per l’immatricolazione dei vincitori

Follow the instructions for successful candidates

N.B. per non compromettere l’inizio dei Corsi i tempi per la procedura di subentro
potrebbero essere ridotti rispetto ai termini previsti per i vincitori

Note: Time limits for enrolling on vacant places might be shorter than those required for
previous enrollments
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