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Totale posti ordinari disponibili per la sessione primaverile: 11 
 
Totale posti riservati a borsisti del Governo o Enti pubblici 
nazionali o internazionali, disponibili per la sessione primaverile: 0 
 
Riepilogo Borse disponibili per la sessione primaverile: 

3 Ateneo Libere 

1 DENERG - Advanced Powertrain Solutions Vincolata 

1 DENERG - CFD Simulations Experimental Vincolata 

1 DENERG - Exploiting V2X Connections Vincolata 

1 DENERG - Future Emerging Technologies Vincolata 

1 DENERG - Thermal Energy Storage Technologies Vincolata 

 

CANDIDATI VINCITORI 
 

User Punteggio Idoneità Borse Vincolate Rinuncia 
borse 

Assegnato Note

F296928 91.6 --  -- Ateneo  

F320096 88.3 --  -- Ateneo  

F309290 87 DENERG - Thermal Energy 
Storage Technologies 

-- DENERG - Thermal Energy 
Storage Technologies 

 

F253930 86.7 DENERG - Exploiting V2X 
Connections 

-- DENERG - Exploiting V2X 
Connections 

* 
Precede per 
minore età 

F303589 86.7 --  -- Ateneo  

F220429 86 DENERG - CFD Simulations 
Experimental 

-- DENERG - CFD Simulations 
Experimental 

 

F303741 84.3 --  -- --  

F334128 84.1 --  -- --  

Graduatoria di ammissione al 
Dottorato di Ricerca in 

Energetica 
XXXV Ciclo 

Sessione primaverile 



User Punteggio Idoneità Borse Vincolate Rinuncia 
borse 

Assegnato Note

F318917 83.5 DENERG - Future Emerging 
Technologies 

-- DENERG - Future Emerging 
Technologies 

 

F246835 83 DENERG - Advanced 
Powertrain Solutions 

-- DENERG - Advanced 
Powertrain Solutions 

* 

F271316 82 --  -- --  

 

Dal 11 aprile 2019 al 17 aprile 2019 i candidati vincitori devono provvedere all’accettazione del posto on-
line, pena la perdita del diritto all’immatricolazione al dottorato. 

I vincitori di borsa di studio che intendono richiedere l’attivazione della borsa pre-dottorato (art. 13 del bando 
di concorso) a partire dal 1° maggio 2019 devono altresì inviare alla Scuola di Dottorato (scudo@polito.it) il 
modulo di richiesta di attivazione della pre-borsa (disponibile alla pagina 
http://dottorato.polito.it/it/borse_predottorato) entro il 17 aprile 2019. 

 
CANDIDATI IDONEI 
 
User Punteggio Idoneità Borse Vincolate Rinuncia 

borse 
Assegnato Note

F210760 81.7 --  -- --  

F210727 81.3 --  -- --  

F310360 81 --  -- -- Precede per 
minore età 

F249241 81 --  -- -- * 
Precede per 
minore età 

F212741 81 --  -- -- Precede per 
minore età 

F254567 81 --  -- -- * 

F334842 80 --  -- -- Precede per 
minore età 

F334096 80 --  -- -- * 
Precede per 
minore età 

F334175 80 --  -- --  

F334695 77 --  -- -- *  ** 

 
I candidati che hanno ottenuto un punteggio di almeno 60/100 e intendano far valere i propri requisiti per 
l’accesso ai posti riservati (art. 2 comma 2 “Posti riservati” del bando di concorso), devono contattare la 
Scuola di dottorato (scudo@polito.it) entro il 17 aprile 2019 allegando la documentazione comprovante il 
diritto al posto riservato. 



 
 
Descrizione campo note: 
 
* Ammissione sotto condizione in quanto il titolo di II livello non risulta ancora acquisito. L’eventuale 
immatricolazione al dottorato potrà avvenire solo se tale titolo risulterà acquisito entro il 17/04/2019, pena 
l’irrevocabile perdita del diritto di immatricolazione. 

** Ammissione sotto condizione in quanto il certificato d’inglese allegato alla domanda di partecipazione al 
concorso non è previsto per l’accesso al dottorato. 
L’eventuale immatricolazione al dottorato potrà avvenire solo se il candidato presenterà, entro e non oltre il 
31/10/2019), uno dei certificati indicati dall’art. 5 comma 3) del bando di concorso, pena l’irrevocabile perdita 
del diritto di immatricolazione. 
 
 

Torino, 11/04/2019 

 


