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CORSO DI DOTTORATO / DOCTORAL PROGRAMME in 

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE /SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 

Scuola di Dottorato in Scienze Sociali / Doctoral School in Social Sciences 

38° ciclo / 38th cycle 

 

Posti disponibili / N. of positions: 5 

Borse di studio / Scholarships: 5 
finanziate dall’Università degli Studi di Trento / financed by the University of Trento. 
 
 

GRADUATORIA FINALE/FINAL RANKING 
 

 

N. ID 

PUNTEGGIO FINALE (COLLOQUIO) 

FINAL SCORE (INTERVIEW)  

(IN /100) 

ESITO 

OUTCOME 

1.  551229 80 
ammessa/o con borsa 

admitted with scholarship 

2.  550158 75 
ammessa/o con borsa 

admitted with scholarship 

3.  544715 70 
ammessa/o con borsa 

admitted with scholarship 

4.  550585 70 
ammessa/o con borsa 

admitted with scholarship 

5.  547672 65 
ammessa/o con borsa 

admitted with scholarship 

6.  551078 60 idonea/o - eligible 

7.  550725 55 non idonea/o – not eligible 

8.  550533 55 non idonea/o – not eligible 

9.  548778 55 non idonea/o – not eligible 

10.  545911 50 non idonea/o – not eligible 

11.  549545 50 non idonea/o – not eligible 

12.  551022 50 non idonea/o – not eligible 

13.  550927 50 non idonea/o – not eligible 

14.  550424 50 non idonea/o – not eligible 
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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 2022 sono ammessi “con riserva” e sono tenuti a presentare 

autocertificazione o certificato relativo al titolo entro e non oltre il 6 novembre 2022 ai sensi dell’art. 3 del bando.  

Shortlisted candidates who expect to complete their degree by October 31, 2022 must be aware that their admission 

is "conditional" and must submit the degree certificate not later than November 6, 2022. 

 

 

 

Trento, 15 luglio 2022 – July 15, 2022 

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

