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Risultati della valutazione dei titoli (svoltasi in data 3 Maggio 2019) 
 

Results of the assessment of qualifications (on 3rd May 2019) 
 

 
 

Pre-matricola / 
application code 

Data nascita / 
date of birth 

Punteggio / 
score 

1 13/05/1983 32 
 
 
 
Secondo quanto stabilito dal bando di concorso risultano ammessi alla prova successiva 
tutti i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 30. 
 
The minimum score to be obtained in the assessment of qualifications for admission 
into the following stages of the evaluation is 30 points. 
 
 
Risultati della valutazione del progetto di ricerca (svoltasi in data 3 Maggio 2019) 

e convocazione alla prova orale del 28 Maggio 2019 
 
 
 

Results of the assessment of the research project (on 3rd May 2019) 
The interview will take place on 28th May 2019 
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Pre-matricola / 
application code 

Data nascita / 
date of birth 

Punteggio / 
score 

1 13/05/1983 16 
 
 
 

Secondo quanto stabilito dal bando di concorso risultano ammessi alla prova successiva 
tutti i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 15. 
 
The minimum score to be obtained in the assessment of qualifications for admission 
into the following stages of the evaluation is 15 points. 
 
 
La prova orale si svolgerà in data 28 Maggio 2019, alle ore 11:00, presso la sede ICxT 
– Campus Luigi Einaudi – Lungo Dora Siena,100 - Torino. 
 
The interview will take place on 28th May 2019 - Time: 11:00 a.m.- Venue: Room ICxT- 
Campus Luigi Einaudi– Lungo Dora Siena, 100 – Torino. 

 
 
 
F.to  LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
              The Examination Board 
 
 

Torino, 22 Maggio 2019 / 22nd May 2019 


