
 
 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 

Corso di Dottorato di ricerca in  

Scienze Giuridiche 

A.A. 2017/2018 – XXXIII 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 DD.RR. n. 2161 del 

27/07/2017 e n. 2385 del 13/09/2017 con i seguenti posti: n. 2 posti con borsa finanziata da 

Consorzio Studi Universitari di Nuoro; n. 1 posto con borsa cofinanziata dalla Fondazione IMC e 

dal Dipartimento di Giurisprudenza sui fondi del Dottorato, destinata ad una ricerca sulle 

criticità nell’applicazione delle norme che regolano le attività umane nei siti marini, in relazione 

ai regimi di tutela ai quali questi ultimi sono sottoposti; n. 1 posto con borsa POR FSE 

2014/2020; n. 1 posto senza borsa. 

 

Graduatorie definitive (approvate con DD.RR. n. 2720 del 13/10/2017 e n. 2727 del 
13/10/2017) 

 
 

N. Cognome Nome Totale Posto 
1 Bendinelli Roberta 75/100 Borsa POR FSE 2014/2020 

2 Corona Fabrizio 73/100 Borsa Consorzio di Nuoro 

3 Manca Stefania 66/100 Borsa Consorzio di Nuoro 

4 Perotti Gabriella 66/100 
Borsa cofinanziata Dipartimento - 

Fondazione IMC 

5 De Donno Gianluca 65/100 Senza borsa 

6 Contini Marta 64/100 Idoneo 

7 Libeccio Pietro 64/100 Idoneo 

8 Caredda Massimo 63/100 Idoneo 

9 Corrias Luana Guendalina 62/100 Idoneo 

10 Mistretta Salvatore 60/100 Idoneo 

11 Doro Alessandro 51/100 Idoneo 

12 Giunta Elena 48/100 Idoneo 

13 Manca Andrea 46/100 Idoneo 

14 Pulina Letizia 44/100 Idoneo 

15 Loi Michela 43/100 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. 656 del 

02/03/2017; 
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- 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 – XXXIII ciclo A.A. 

2017/2018 pubblicato con DD.RR. n. 2161 del 27/07/2017 e n. 2385 del 13/09/2017; 

- 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 l’immatricolazione online saranno attivate a partire 

dal giorno 16/10/2017 e dovranno concludersi entro le ore 13:00 del giorno 31/10/2017. 

L’immatricolazione è da effettuarsi esclusivamente on-line accedendo alla propria area personale 

attraverso la pagina https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do e seguendo le istruzione allegate alla 

presente graduatoria. 

I vincitori, a seguito di immatricolazione, dovranno recarsi presso l’Ufficio Alta Formazione, in Piazza 

Università, 11 – primo piano, per il riconoscimento, entro il 7 novembre 2017.  

La tassa di immatricolazione per i vincitori di un posto senza borsa di studio ammonta ad Euro 
96,00 (comprensiva di imposta di bollo e copertura assicurativa contro Infortuni e 
Responsabilità Civile verso terzi), mentre la tassa di iscrizione per i vincitori delle altre 
tipologie di posto ammonta ad Euro 354,23 (comprensiva di contributo d’Ateneo, imposta di 
bollo e copertura assicurativa contro Infortuni e Responsabilità Civile verso terzi), entrambe 
pagabili con bollettino MAV solo a seguito di conclusione della procedura di immatricolazione 

on-line. 
 
 

Data pubblicazione graduatoria 13/10/2017 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


