
 
 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 

Corso di Dottorato di ricerca in  

Scienze Giuridiche  

A.A. 2016/2017 – XXXII ciclo 

 

Concorso pubblico per esami e titoli per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze 

Giuridiche con sede amministrativa presso questo Ateneo, pubblicato con D.R. n. 1866 del 

04/08/2016 con i seguenti posti: n. 4 posti con borsa finanziata dal POR FSE 2014/2020, n. 2 

posti con borsa finanziata dal Consorzio Universitario di Nuoro, n. 1 posto senza borsa. 

 

Graduatorie definitive (approvate con DD.RR. n. 2293 del 05/10/2016 e n. 2294 del 
05/10/2016) 

 
 

N. Cognome Nome Totale Posto 

1 De Grandi Annalisa 86/100 
Borsa di studio finanziata dal  

POR FSE 2014/2020 

2 Manunta Alessandra 85/100 
Borsa di studio finanziata dal  

POR FSE 2014/2020 

3 Biasutti Giacomo 81/100 
Borsa di studio finanziata dal  

POR FSE 2014/2020 

4 Pala Piera 75/100 
Borsa di studio finanziata dal  

POR FSE 2014/2020 

5 Idini Maria Cristina 74/100 

Borsa di studio finanziata dal Consorzio 

Universitario Nuorese – ambito di indagine: 

Diritto e Cultura 

6 Murgia Chiara 64/100 

Borsa di studio finanziata dal Consorzio 

Universitario Nuorese – ambito di indagine: 

Diritto e Cultura 

7 Chelo Maria Antonietta 61/100 Senza borsa 

8 Pilo Marco 57/100 Idoneo 

9 Doro Alessandro 55/100 Idoneo 

 

 

 

N.B. 

- L’assegnazione delle borse di studio è subordinata al rispetto dei requisiti reddituali previsti all’art. 

13 co. 5 del Regolamento di Ateneo sul Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 1432 del 

29/05/2015; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 
- L’assegnazione delle borse di studio finanziate sul POR. FSE 2014/2020 è subordinata al rispetto dei 

requisiti previsti dall’art. 2 del Bando di concorso per i Corsi di Dottorato di Ricerca – XXXII ciclo A.A. 

2016/2017 pubblicato con D.R. n. 1866 del 04/08/201; 

- E’ previsto un intervento per il finanziamento di borse di studio aggiuntive a valere sulla Azione I.1 del 

PON RI 2014-2020 che potrebbe rendere disponibili borse ulteriori rispetto a quelle di cui alla 

presente graduatoria. 

 

AVVISO-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si informano gli interessati che le procedure per la pre-immatricolazione online saranno attivate a 

partire dal giorno 06/10/2016 alle ore 12:00 e dovranno concludersi entro le ore 13:00 del 
giorno 28/10/2016. 

La domanda cartacea dovrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Alta Formazione in via Macao, 

32 – terzo piano, a Sassari corredata da due foto tessera, dalla ricevuta del bollettino MAV relativa al 

pagamento della tassa di iscrizione e dagli altri allegati richiesti a partire dal giorno 07/10/2016 
(esclusi sabato e domenica) ed entro il giorno 31/10/2016 dalle ore 10:00 alle ore 

13:00 

 

 

La tassa di immatricolazione ammonta ad Euro 354,23, comprensiva di 
contributo d’Ateneo, imposta di bollo e copertura assicurativa contro Infortuni e 
Responsabilità Civile verso terzi, pagabile con bollettino MAV solo a seguito di 
conclusione della procedura di immatricolazione on-line. 

 
 

Data pubblicazione graduatoria 06/10/2016 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


