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CORSO DI DOTTORATO / DOCTORAL PROGRAMME in 

 SUSTAINABILITY: ECONOMICS, ENVIRONMENT, MANAGEMENT AND SOCIETY - 

SUSTEEMS”  

(School of Social Sciences) 

37° ciclo / 37th cycle 

 

Posti disponibili / N. of positions: n. 5 
Borse di studio / Scholarships: n. 5* (1 non assegnata, 1 not assigned) 
 

GRADUATORIA FINALE/FINAL RANKING 
 

N. ID 

PUNTEGGIO FINALE 

(COLLOQUIO) 

FINAL SCORE (INTERVIEW)  

(IN /100) 

IDONEITA’/ 

ELIGIBILITY  

BORSA/SCHOLARSHIP 

AQUAFIL 

ESITO 

OUTCOME 

1.  474161 95 
-- 

ammessa/o con borsa UNITN 
admitted with UNITN 

scholarship 

2.  475803 93 -- 
ammessa/o con borsa UNITN 

admitted with UNITN 
scholarship 

3.  475102 89 -- 
ammessa/o con borsa UNITN 

admitted with UNITN 

scholarship 

4.  475173 87 -- 
ammessa/o con borsa UNITN 

admitted with UNITN 

scholarship 

5.  473916 85 -- 
idonea/o - eligible 

6.  465149 83 -- idonea/o - eligible 

7.  469791 80 -- 
idonea/o - eligible 

8.  463841 79 -- 
idonea/o - eligible 

9.  475464 78 -- 
idonea/o - eligible 

10.  467963 77 -- 
idonea/o - eligible 

11.  475106 75 -- 
idonea/o - eligible 

12.  
467946 73 ex aequo** -- idonea/o - eligible 

470148 73 ex aequo** 
-- 

idonea/o - eligible 
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*Legenda borse – Scholarships description: 

• n. 4 finanziate dall’ Università degli Studi di Trento (di cui 1 con il contributo del Dipartimento di 
Economia e Management); 

• n. 1 borsa finanziata da Aquafil SpA, relativamente alla tematica “The journey towards climate neutrality: 
technological and non-technological solutions, environmental, economic and social impacts for the 
synthetic fiber industry”. 

 
N.B. La borsa finanziata da Aquafil non è stata assegnata per mancanza di candidati/e idonei/e. 
The scholarship financed by Aquafil has not been assigned. 
 
 
 

Immatricolazione al Corso di Dottorato: 

Coloro che sono risultati ammessi devono completare l’iscrizione al Dottorato entro 8 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria, seguendo la procedura disponibile alla pagina web: www.unitn.it/node/601. 

 

Enrollment in the PhD Programme: 

Admitted applicants must accept the offer within 8 days, submitting the online application available at the related 

webpage. 

 

 

Coloro in attesa di conseguire il titolo entro il 31 ottobre 2021 sono ammessi “con riserva” e sono tenuti a presentare 

autocertificazione o certificato relativo al titolo entro e non oltre il 6 novembre 2021 ai sensi dell’art. 3 del bando.  

Shortlisted candidates who expect to complete their degree by October 31, 2021 must be aware that their admission 

is "conditional" and must submit the degree certificate not later than November 6, 2021. 

 

 

 

** Nota bene – Please note 

Come previsto all’art. 7 co. 2 del bando di ammissione alla Scuola in Scienze Sociali 37° ciclo, a parità di merito, la 

preferenza verrà stabilita con riferimento alla situazione economica dei candidati/delle candidate, determinata ai sensi 

del D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni. 

Pertanto, in caso di scorrimento della graduatoria, a coloro che si trovano a parità di merito, verranno fornite indicazioni 

specifiche nell’eventuale comunicazione che sarà inviata ai sensi dell’art. 7 co. 3 del sopracitato bando dalla Divisione 

Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione – Polo Città e Rovereto. 

 

Eligible candidates with the same score, will be admitted following the art. 7 co. 2 of the call of admission to the School 

of Social Sciences, cycle 37: “as regards the awarding of the scholarship, the candidates’ economic situations shall be 

the deciding factor, in accordance with the criteria established by the Law of 9 April 2001 and subsequent amendments 

and integrations”. 

In the cases described in the art. 7 co. 3, further information will be given in the communication from the PhD Office - 

Cognitive, Social Sciences and Humanities. 

 

 

 

Trento, 28 giugno 2021 – June 28, 2021 

www.unitn.it/node/601
http://www.unitn.it/en/node/1928
http://www.unitn.it/en/node/1928

