
 

    

 

 
DOTTORATI DI RICERCA Ciclo XXXV / 35th  Cycle PhD PROGRAMMES  

(in convenzione tra Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino / jointly activated by Università 

degli Studi di Torino and Politecnico di Torino) 

 
 

CALENDARIO PROVE CONCORSUALI 
 

DATES OF ENTRANCE EXAMINATIONS  
 

Dottorato / PhD in 
URBAN AND REGIONAL DEVELOPMENT 

 
PROVA ORALE / INTERVIEW: 19 e 20 giugno 2019 / 19th and 20th June 2019 
 
Luogo / Venue: Aula 10V del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del 
Territorio (DIST) 
 
Ordine di convocazione / convocation order: 
 
19 giugno 2019 ore 8.30 / 19th June 2019 at 8.30 a.m. 
 
Candidati che richiedono di sostenere il colloquio in videoconferenza / Candidates who ask to be 
interviewed remote 
 
Candidati con iniziale del cognome dalla lettera A alla lettera K / Candidates whose initial letter of 
own surname is from A to K  
 
 
20 giugno 2019 ore 8.30 / 20th June 2019 at 8.30 a.m. 
 
Candidati con iniziale del cognome dalla lettera L alla lettera Z / Candidates whose initial letter of 
own surname is from L to Z 
 
 
I candidati che fossero impossibilitati a sostenere il colloquio in personale, potranno chiedere alla 
Commissione che il colloquio si svolga in videoconferenza (via SKYPE) accordandosi in anticipo 
via e-mail con la commissaria Prof.ssa Angioletta Voghera: angioletta.voghera@polito.it.  

Candidates who cannot participate for documentable reasons may ask the Commission to be 
interviewed remote (using SKYPE) sending an e-mail to the member of the commission Prof.ssa 
Angioletta Voghera: angioletta.voghera@polito.it. 
 



 

    

 

Per sostenere la prova orale, tutti i candidati dovranno presentare un valido documento di 
riconoscimento. / To take part to the interview all candidates must show a valid identification 
document.  

Tutti i candidati concorrono per le borse a tematica libera. / All candidates compete for open 
scholarships. 
 
Chi è interessato alle borse a tematica vincolata deve esercitare la propria opzione attraverso la 
procedura Apply@polito a partire dal 14.06.2019 ed entro le ore 12.00 (ora italiana) del 18.06.2019. 
L'opzione esercitata è irrevocabile.  
 
Those interested in bound scholarships shall explicitly choose them via the online procedure 
Apply@polito from 14.06.2019 to 12.00 (i.e. mid-day, CET) of 18.06.2019. The choice made shall 
not be revoked. 
 
 
Torino, 10 giugno 2019 
 


