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Totale posti ordinari disponibili per la sessione estiva: 13 
 
Totale posti riservati a borsisti del Governo o Enti pubblici 
nazionali o internazionali, disponibili per la sessione estiva: 2 
 
Riepilogo Borse disponibili per la sessione estiva: 

4 Ateneo Libere 

2 Ateneo/DISAT Libere 

1 DISAT con fondi MIUR Progetto Dipartimenti di Eccellenza - Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticle Vincolata 

1 Joint Research Project - LYOSPRAY Vincolata 

1 Merck Serono SpA - Freeze drying of pharmaceuticals Vincolata 

 

CANDIDATI VINCITORI 

Nominativo Punteggio Idoneità Borse 
Vincolate 

Rinuncia 
borse 

Assegnato Note 

BOBBA SERENA 89 Merck Serono 
SpA - Freeze 
drying of 
pharmaceuticals 

-- Merck Serono 
SpA - Freeze 
drying of 
pharmaceuticals 

* 
Precede per 
minore età 

LOPS CARMINE 89 DISAT con fondi 
MIUR Progetto 
Dipartimenti di 
Eccellenza - 
Synthesis of 
Zinc Oxide 
Nanoparticle 

-- DISAT con fondi 
MIUR Progetto 
Dipartimenti di 
Eccellenza - 
Synthesis of 
Zinc Oxide 
Nanoparticle 

 

HARGUINDEGUY MAITE 88.5 -- -- Ateneo  

SUSA FRANCESCA 87 -- -- Ateneo/DISAT * 

AGOSTINI ENRICO 81 Joint Research 
Project - 
LYOSPRAY 

-- Ateneo * 

PIETRICOLA GIUSEPPE 77 -- -- Ateneo  

ZAGO STEFANO 76 -- -- Ateneo ** 

GALLONE CATERINA 74 --  Ateneo/DISAT * 

Graduatoria di ammissione al 
Dottorato di Ricerca in 
Ingegneria Chimica 

XXXIV Ciclo 
Sessione estiva 



Nominativo Punteggio Idoneità Borse 
Vincolate 

Rinuncia 
borse 

Assegnato Note 

LIETTA ELENA 73 Merck Serono 
SpA - Freeze 
drying of 
pharmaceuticals 

-- --  

FERRARI MARCO 72 -- -- -- * 

MANGIALARDI LORENZO 71 -- -- -- * 

PELLEGRINO BENEDETTA 70 Merck Serono 
SpA - Freeze 
drying of 
pharmaceuticals 

-- -- * 

 
 

Dal 31 luglio 2018 al 31 agosto 2018 i candidati vincitori di un posto con borsa di studio devono provvedere 
all’accettazione del posto on-line, pena la perdita del diritto all’immatricolazione al dottorato. 

Dal 31 luglio 2018 al 7 settembre 2018 i candidati vincitori di un posto senza borsa di studio devono 
provvedere all’accettazione del posto on-line, pena la perdita del diritto all’immatricolazione al dottorato.  

 
 

CANDIDATI IDONEI 

Nominativo Punteggio Idoneità Borse 
Vincolate 

Rinuncia 
borse 

Assegnato Note 

TOSTI TOMMASO 68 -- -- -- * 

USMAN MUHAMMAD 65.5 -- -- --  

VIGHETTO VERONICA 64 -- -- -- * 

 
 
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 31 agosto 2018 allegando la documentazione comprovante il 
diritto al posto riservato. 

 
 
Descrizione campo note: 
 
* Ammissione con riserva in quanto, al momento della sottoscrizione della domanda di partecipazione al 
concorso, non risultava ancora in possesso del titolo di II livello. 
L’immatricolazione al dottorato potrà avvenire solo se tale titolo risulterà acquisito entro il 31 ottobre 2018, 
pena l’irrevocabile perdita del diritto di immatricolazione. 

** Ammissione con riserva in quanto non è stato allegato alla domanda di partecipazione al concorso un 
certificato d’inglese valido per l’accesso al dottorato.  
L’immatricolazione al dottorato potrà avvenire solo se il candidato presenterà, entro e non oltre il              
17 ottobre 2018), uno dei certificati previsti dall’art. 5 comma 2 lettera b) del bando di concorso, pena 
l’irrevocabile perdita del diritto di immatricolazione. 

 

Torino, 31 luglio 2018 


