
Università degli Studi dell'Insubria 16/10/2017 

Graduatoria 
 

 

Anno Accademico : 2017 - 2017/2018 
 

Concorso 

20 - Dottorato di ricerca in Diritto e Scienze umane 

Tipo 

di Ammissione 

Livello di dettaglio graduatoria 

CDS - Corso di Studio 

Graduatoria per : 

Corso di studio R38 - Diritto e scienze umane 

Posti 

9(7borse+2senza) 

 
Pos. 

 
Prematr 

 
Nominativo 

Data 

nascita 

 
Comune / Città 

 
Punti 

 
Stato 

Data 

com. 

Scad. 

Amm. 

Scad. 

Preimm. 
Tipo Posto 

 

1 BOZZATO PAOLO 03/01/1975 Magenta MI 159.000 Ammesso    Ordinario con borsa 

2 INVERNIZZI ETIENNE FABIO 05/01/1983 SORENGO  148.000 Ammesso    Ordinario con borsa 

3 ANGHILERI FRANCESCA 28/10/1992 Erba CO 141.000 Ammesso    Ordinario con borsa 

4 ROVELLI GIULIA 26/08/1993 Milano MI 136.000 Ammesso    Ordinario con borsa 

5 MOLTENI GABRIELA 17/10/1990 San Salvador  135.000 Ammesso    Ordinario con borsa 

6 BELLORINI ANDREA 16/05/1988 Varese VA 130.000 Ammesso    Ordinario con borsa 

7 GUIDI MARCO 20/04/1990 Milano MI 120.000 Ammesso    Ordinario con borsa 

8 GHISOLFI GIORGIO 12/03/1958 Varese VA 119.000 Ammesso    Ordinario senza borsa 

9 SPREAFICO MARTINA SOFIA 05/06/1991 Milano MI 114.000 Ammesso    Ordinario senza borsa 

10 CARDILLO NICOLE MONICA 24/11/1985 Milano MI 112.000 idoneo     

11 BRENNA SIMONA 06/06/1967 CARATE BRIANZA MB 112.000 idoneo     

12 BONOMELLI GABRIELE 30/07/1993 Seriate BG 111.000 idoneo     

 

TERMINE ULTIMO PER LE IMMATRICOLAZIONI 19 ottobre 2017 ore 12.00 

AVVERTENZE 

• Sono ammessi al dottorato di ricerca coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria di merito. 

• I candidati devono seguire la procedura indicata sul sito web d’ateneo alla voce “Offerta formativa- post lauream - Dottorati di Ricerca –  Graduatorie e Immatricolazioni”  

• I candidati ammessi, terminata la procedura on line, devono inviare via e-mail post.lauream@uninsubria.it o via fax 0332/219059, la domanda firmata e copia del versamento della 

tassa d’iscrizione per perfezionare la domanda di immatricolazione, dal giorno 16/10/2017 al 19/10/2017, pena decadenza. 

• I candidati utilmente collocati in graduatoria, che non dovessero iscriversi entro il predetto termine, saranno considerati rinunciatari. Gli Uffici competenti provvederanno ad escutere 

la graduatoria, dando formale comunicazione agli interessati (candidati ripescati) mediante messaggio di posta elettronica. 

• I laureandi dovranno inviare a post.lauream@uninsubria.it un’autocertificazione del conseguimento del titolo richiesto per l’ammissione ai dottorati di ricerca entro e non oltre il 

31/10/2017, pena la decadenza. 

• I candidati stranieri dovranno presentare all’atto dell’immatricolazione il titolo di studio tradotto e legalizzato e la Dichiarazione di Valore o Diploma Supplement. Coloro che non 

riescono ad ottenere per tempo la documentazione richiesta saranno ammessi con riserva. I candidati stranieri potranno anticipare i documenti richiesti via mail 

(post.lauream@uninsubria.it) e consegnare gli originali quando saranno in possesso del visto d’ingresso.  

Foreign candidates must submit the Degree diploma legally translated into Italian and legalized and the Declaration of value or Diploma Supplement upon matriculation. Candidates 



who cannot submit the documents in time are provisionally admitted. 

Foreign candidates can anticipate the required documents by mail (post.lauream@uninsubria.it) and deliver the originals when they obtain the entry visa.  
 

 


