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AVVISO 
 

Scorrimento graduatoria finale ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze 

linguistiche, filologico- letterarie e politico- sociali, indirizzi in Linguistica e didattica 
delle lingue, Filologia e letteratura italiana, Diplomazia e cooperazione internazionale –
XXXVII ciclo - A. A. 2021/2022. 

 
Estratto D.R. n. 310 del 14.10.2021 di scorrimento della graduatoria generale di merito  
 
Visto il D.R. n. 226 del 13.07.2021 con il quale è stato emanato il bando del corso di Dottorato di Ricerca in 
Scienze linguistiche filologico-letterarie e politico-sociali per l’A.A. 2021/2022- XXXVII ciclo- articolato negli  
indirizzi: 
- Linguistica e didattica delle lingue  

- Filologia e letteratura italiana  

- Diplomazia e cooperazione internazionale  
per la durata di tre anni con l’ammissione di otto dottorandi, di cui sei con borse di studio finanziate dall’Ateneo; 
 
Visto il D. R. n. 270 del  16.09.2021 di approvazione degli atti del concorso per l’ammissione al corso di 
Dottorato di Ricerca in Scienze linguistiche, filologico- letterarie e politico- sociali, XXXVII ciclo- A.A. 2021/2022; 
 
Visto il D.R. n. 287 del 30.09.2021 di scorrimento della graduatoria generale di merito per l’ammissione al 
corso di Dottorato di Ricerca in Scienze linguistiche, filologico- letterarie e politico- sociali, XXXVII ciclo- A.A. 
2021/2022 articolato negli indirizzi in Linguistica e didattica delle lingue, in Filologia e letteratura italiana e in 

Diplomazia e cooperazione internazionale; 
 
Considerato che il dott. Michele Moramarco, ammesso alla frequenza del corso senza borsa di studio, indirizzo 
in Filologia e letteratura italiana ha espresso formale rinuncia all’ammissione al corso citato con Nota Prot. n. 
13370 del 8.10.2021; 
 
Considerato che dott. Andrea Cellai, ammesso alla frequenza del corso con borsa di studio, indirizzo in 

Diplomazia e cooperazione internazionale ha espresso formale rinuncia all’ammissione al corso citato con Nota 
Prot. n. 13540 del 11.10.2021; 

 
Si procede allo scorrimento della graduatoria generale di merito per l’ammissione al corso di 
Dottorato di Ricerca in Scienze linguistiche, filologico- letterarie e politico- sociali, XXXVII ciclo- 
A.A. 2021/2022 articolato negli indirizzi in Linguistica e didattica delle lingue, in Filologia e 
letteratura italiana e in Diplomazia e cooperazione internazionale, approvata con D.R. n. 270 del 

16.09.2021 fino alla concorrenza del numero dei posti messi a bando. 
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A norma dell’art. 6 “COMMISSIONE GIUDICATRICE E SUOI ADEMPIMENTI” in caso di parità di merito, per 
l’assegnazione di borse di studio prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi della 
normativa vigente; in ordine ai posti senza borsa di studio precede il candidato più giovane d’età.  
 
Ai sensi dell’art. 8 del Bando di concorso, i candidati ammessi al corso devono presentare o far pervenire 
all’Amministrazione universitaria pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni 7 lavorativi a quello 
del ricevimento della comunicazione da parte dell’Ufficio competente in caso di scorrimento della graduatoria 
medesima, la domanda di immatricolazione (allegato B al bando). 
 
 
                                                                                                          IL RETTORE 
                                                                                                  Prof. Valerio De Cesaris 
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