Direzione II – Divisione I – Ricerca Nazionale
Ripartizione III – “Scuola di Dottorato”

Il Direttore Generale
Visto lo statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";
Visto l'art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le Università con proprio regolamento disciplinino
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed
il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento
e l'importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri
generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto il D.M. 30.4.99 con cui è stato emanato il Regolamento ministeriale in materia di dottorato di ricerca;
Visto l’art. 19 della legge 240/10 con il quale sono state emanate nuove disposizioni relative al dottorato di
ricerca;
Visto il D.R. 1127 del 13/05/2016 con cui è stato emanato il "Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione
del Dottorato di ricerca", in attuazione delle norme previste dalla Legge n. 240/10;
Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso
l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" pervenute ai competenti uffici amministrativi;
Viste le delibere della Struttura di Coordinamento dei corsi di dottorato del 20/12/2019 e del 14/01/2020;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 21/01/2020
e del 28/01/2020, relative all’approvazione dell’istituzione dei corsi di dottorato di Ricerca per il XXXVI ciclo;
Vista la delibera del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo del 30/01/2020;
Fatta riserva di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che verranno resi noti, in
via esclusiva, tramite pubblicazione sul sito web http://dottorati.uniroma2.it;
Visti i verbali relativi concorso per l’accesso al dottorato di ricerca in Matematica, trasmessi dalla commissione
giudicatrice;
Accertato che i vincitori sono in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 9 del citato bando di concorso

Decreta:
Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al XXXVI ciclo del dottorato di ricerca in Storia e
Scienze Filosofico-Sociali, di cui alle premesse, avente sede amministrativa presso questo Ateneo
Art. 2 È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui al precedente art. 1:
Dott. BORIELLO SARA
Dott. CERANIC MARKO
Dott. COLOMBO LORENZO
Dott. DI MITRI LORENZO

punti 82/100
punti 81/100
punti 80/100
punti 79/100
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Dott. BERARDINETTI CIRO
Dott. GIULIANI ANDREA
Dott. SANTORO MICHELE
Dott. LEMBO ALESSIO
Dott. TERRACINA GIORDANA
Dott. MOGETTA DAVIDE
Dott. COLAPRICE VINCENZO
Dott. ARRICHETTI GIULIA
Dott. SALONNA ILARIA
Dott. BERGONZI LUCA
Dott. AGUDO ARIANNA
Dott. LOIACONO ELOISE
Dott. BENETTI CORA
Dott. STEFANESCU TUDOR VIVIAN
Dott. REALE JACOPO
Dott. FORLANI FILIPPO
Dott. FENOGLIO NADIA
Dott. RAGANELLI CHIARA
Dott. TRICARICO GABRIELLA
Dott. MANSUETI LARA
Dott. LATINO STEFANO
Dott. MILIA GIACOMO
Dott. GIRONI CARNEVALE ELEONORA
Dott. FORESTIERI DIEGO
Dott. RAIMONDI ELISA
Dott. MANCINI FEDERICO
Dott. ARVIZZINIO CLARISSA
Dott. GANGALE LUCIA

punti 78/100
punti 77/100
punti 76/100
punti 75/100
punti 74/100
punti 73/100
punti 72/100
punti 71/100
punti 70/100
punti 69,5/100
punti 69/100
punti 69/100
punti 68/100
punti 67/100
punti 66,5/100
punti 66/100
punti 65,5/100
punti 65,5/100
punti 65/100
punti 64,5/100
punti 64/100
punti 64/100
punti 64/100
punti 62/100
punti 61/100
punti 54/100
punti 52/100
punti 42,5/100

Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione.

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Colpani)

