
 
 

DOTTORATO DI RICERCA / Ph.D. PROGRAMME 

IN 

 
“Sustainability: Economics, Environment, Management and Society (SUSTEEMS)” - 38° ciclo 

 

ESCLUSIONI D’UFFICIO – CANDIDATURE NON AMMESSE ALLA SELEZIONE 

CANDIDATES NOT ADMITTED TO THE ASSESSMENT OF QUALIFICATIONS 
 
 
 

Non sono valide ai fini della partecipazione al concorso e sono, conseguentemente, escluse d’ufficio, le domande che sono risultate 

incomplete nella compilazione e/o prive di allegati obbligatori, irregolari o mancanti del pagamento del contributo di partecipazione e che 

non siano state trasmesse secondo le modalità indicate nel bando di ammissione. 

Di seguito l’elenco delle candidature (identificate tramite ID) che non risultano ammesse alla valutazione dei titoli. 

 

ENG: Incomplete or irregular applications, or applications transmitted in ways other than those established in the call of admission shall 

not be considered valid and are denied access to the selection process. 

The list of candidates not admitted to the selection process is the following: 

 

 

ID Motivo/Reason 

544588 
domanda incompleta – allegato obbligatorio mancante 

incomplete application – unreadable mandatory attachment 

545649 
domanda incompleta – allegato obbligatorio mancante 

incomplete application – mandatory attachment missing 

548221 
domanda incompleta – allegato obbligatorio mancante 

incomplete application – mandatory attachment missing 

548919 
domanda incompleta – allegato obbligatorio mancante 

incomplete application – unreadable mandatory attachment 

550652 
domanda incompleta – allegato obbligatorio mancante 

incomplete application – unreadable mandatory attachment 

 
 
 
La pubblicazione sul portale vale a tutti gli effetti come notifica dell’avvenuta esclusione dalla selezione. 
The published list online is the official announcement about exclusion. 

 

Coloro che hanno presentato regolare domanda e non sono indicati nella presente lista, sono stati ammessi alla valutazione dei titoli. I 

risultati verranno pubblicati su questa pagina non appena la Commissione avrà ultimato i lavori. 

Candidates who sent a regular application and are not in this list are admitted to the assessment of qualifications. Results will be 

published on this webpage as soon as the Committee completes the evaluation. 
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