
L] I.{IVERSITA DEGL] STLJDI DI GEhI OVA
A RnA R IC Ij trlC A,'f RAS F llR I h.'1 I1NT0' ]-ECNIOI .OCICO 11 INTIIR NAZION Al, |ZZAZ ION [i

SLi'l'l'OIIH DOl*fORA'l'O H ASSIIGNI Dl IìICERCA

D.R. n. ZL#+

TL I{. I T T'O Iì. E

Visto il l)ecrelo Rettoraie n.347 del 05 giugno 2013, recante iì Regoianrento di Ateneo per il r,lottorato cJi

ricerca. e successive modifìche e integrazioni;
Vislo ii l)ecreto Rettorale n. 2420 del 7 aprile 2015 con il quale è stato baneiito il concorso per
l'anlmissit'ine ai corsi di Dottorato di Rieerca relativi al XXXI ciclo e in particolare l'art. 4 che prevecle
che "il ccllloquio si intcncle supclato sc il canciiclato ottiene una l,otazionc di alnreno 40160":
Visto il D.l{. n.4979 dcl 19 giugno 2015 con il cluale so}1o state nominate le commissioni giutlicatrici
delle procedule concorsuali :

visti i verbali delle clommissioni giudicatrici dei concorsi succitati:
Visto il D.l{. n. 2176 del g agosto 2016 con il qLrale son<; stati approvati gli atti della Clornmissione
concorsuale e la graduatorìa di nterito tlel XXXII CICLO ller n. 8 posti (6 borse). per 1'ammissione a tutti
i ctrrricula al corso di Dottorato di Ricerca in Studio e val*rizzazione del patrirmonio storico artistico-
architettonico e ambientale;
Considerato che mero errore mateliale nella sucldetta graduatoria è stato riporlato il nominativo clel l)ott.
Sans0ne tr.uca. che a seguito dell'espletamento della procedura risultava non icloneo in t1r-ranto ha
consegrLito un ilunteggio iill'esarne orale inlèriore alla soglia cli 40/60:

DECI{H"['A
Art.l

La gradr-ratelria di merito pel l'i'unrnissione a tutti i curricula al corso di tr)ottorato di llicerca in Studicl e
valaÀzzazione del patrimonio storico artistico-architettonico e amhientale r.Ji cr:i a1 Il.R. n.2476 clel 9 agosto
2016 ò retti{ìcata come sesue :
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1) Avalli Anclrea 16011 80
2) Ferrando F'ranoesca 1561180
3) Casamurata Marco 148i ltlO
4) Ratto Lorenzlr 1481i 80
5) IJecia 'l'amara 147i i 80
6) Corio Aurora 146/180

Costantini Vegìio Anna i116/180
8) 'l'acca Matteo 144i 180
9) SessaClaudio 1i8illiO
10) Bassi .Iacopo l27li 80
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Responsabile del proceclimento: Dott. Aldo Spalla
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