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Concorso per l’ammissione al XXXVII ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in Filosofia, 
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1. GRADUATORIA GENERALE DI MERITO  
 

Candidato Punti titoli Punti orale totale 

1) Astorino Cesare 

Simone 

52 60 112 

2) Milli Giulia Maria 52 60 112 

3) Romano Elena 52 60 112 

4) Cantamessi Giulia 51 60 111 

5) Liberti Matilde 51 60 111 

6) Pati Mario 51 60 111 

7) Lenta Giorgio 50 60 110 

8) Fornaseri Marco 50 58 108 

9) Greco Giulio 50 58 108 

10) Perotto Francesca 50 58 108 

11)  Schmitt Simon 48 60 108 

12)  Barbieri Camilla 48 60 108 

13) Mezzadri Angelica 48 60 108 

14)  Boccacci Matteo 48 59 107 

15)  Fioravanti Niccolò 47 59 106 

16) Pietropaolo Leonardo 49 56 105 

17) Brocci Pietro 48 56 104 

18) Pinzan Stefano 46 57 103 

19) Quartesan Ivan 48 54 102 

20) Franceschina Marco 43 58 101 



 

21) Brioni Giacomo 43 57 100 

22)  Machado Apaoan 44 53 97 

23)  Locatelli Silvia 42 54 96 

24)  Filieri Ludovica 43 52 95 

 
 
2. Sono dichiarati vincitori dei  15 posti (di cui n. 13 con borsa di studio) messi a concorso per il 
XXXVII ciclo del corso di dottorato di ricerca in “FILOSOFIA - CONSORZIO FINO” – a .a. 2021/2022:  
 
 

Candidato posizione 

Astorino Cesare Simone borsa di studio 

Milli Giulia Maria borsa di studio 

Romano Elena borsa di studio 

Cantamessi Giulia borsa di studio 

Liberti Matilde borsa di studio 

Pati Mario borsa di studio 

Lenta Giorgio borsa di studio 

Fornaseri Marco borsa di studio 

Greco Giulio borsa di studio 

Perotto Francesca borsa di studio 

 Schmitt Simon borsa di studio 

 Barbieri Camilla borsa di studio 

Mezzadri Angelica borsa di studio 

 Boccacci Matteo senza borsa 

Fioravanti Niccolò senza borsa 

 
 

 
 
3. I vincitori di cui all’articolo 2 sono ammessi al XXXVII ciclo del corso di dottorato di suddetto 

per l’a.a. 2021/22 con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione al Corso. 
L’accertata mancanza dei requisiti per l’iscrizione o delle condizioni per usufruire della borsa o la 
mancata iscrizione nei termini, comporta l’esclusione con conseguente scorrimento della 
graduatoria di merito  
 
 



 

MODALITA DI ISCRIZIONE DEI VINCITORI  
 
 
I vincitori ammessi al corso di dottorato dovranno presentare domanda di iscrizione mediante 
invio per email a mario.repole@uniupo.it nella date indicate nella sottostante tabella: 
 
1) modulo di iscrizione (reperibile alla pagina: www.uniupo.it/tuttostudenti/sei-un-laureato-
magistrale/il-dottorato-di-ricerca/iscriversi-al-dottorato-di-ricerca 
2) fotocopia di un documento di identità 
 
  
Dal 13 al 22 settembre iscrizione dei candidati vincitori di borsa 
Martedì 28 settembre pubblicazione sul sito dell’elenco degli idonei iscrivibili a posti con 

borsa per scorrimento www.uniupo.it/it/corsi/dottorati-di-
ricerca/iscriversi-al-dottorato 
 

Dal 28 settembre al 6 
ottobre  

iscrizione dei candidati vincitori di borsa di cui alla 
pubblicazione del 28 settembre a seguito di scorrimento della 
graduatoria 

Le tempistiche di ulteriori eventuali ripescaggi per posti con borsa e senza borsa saranno 
pubblicate alla medesima pagina web 

 
 
I termini sopra indicati sono perentori a pena di decadenza. 
La mancata presentazione della domanda di iscrizione entro detti termini verrà considerata rinuncia al corso di 
dottorato, con o senza borsa.  
Anche i candidati non ancora laureati devono rispettare i predetti termini, oltre a dover inviare la prevista 
autocertificazione entro il termine del 30.11.2021. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Candidates who have been admitted to the doctoral courses shall submit to mario.repole@uniupo.it the 
following documents:  
1) enrolment application form (available at the following page www.uniupo.it/tuttostudenti/sei-un-laureato-
magistrale/il-dottorato-di-ricerca/iscriversi-al-dottorato-di-ricerca) 
2) copy of ID card or passport 
 
The enrolment applications shall be submitted according to the following deadlines:  

 September 13-22  opening of enrolments for candidates who have been assigned a grant 
Tuesday September 28 publication of the list of names, for places with remaining grants still 

available for the scroll 
 of the ranking list, on the website: www.uniupo.it/it/corsi/dottorati-di-

ricerca/iscriversi-al-dottorato 
September 28 – October 6 enrolment of candidates who have been assigned a grant according 

to the publication of 28/09/2021  
The timing of any other repechages for places with and without grants will be published on the 

website page 
www.uniupo.it/it/corsi/dottorati-di-ricerca/iscriversi-al-dottorato 

 
The above-mentioned dates are binding under penalty of expiration. 
If applications are not sent in within these dates, it will be considered as a withdrawal from the place with or 
without a grant. Even candidates who have not yet graduated must respect the aforementioned deadlines, besides 
having to send the required self-certification by the 30/11/2021. 


