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Oggetto: Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, 
del dottorato di ricerca in Theoretical and 
Experimental  - XXXVIII ciclo e graduatorie generali 
di merito 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

 

Area: Area Attività Istituzionali, Didattica e Valutazione 

U.O.: Corsi PhD, Lauree magistrali, Didattica post laurea 

 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia; 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 “Regolamento recante 
modalità' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri 
per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

RICHIAMATO il Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola IUSS di Pavia; 

VISTO il decreto rettorale n. 167/2022 del 15 luglio 2022, con il quale è stato 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini dell’ammissione 
ai corsi di dottorato di ricerca di nuova attivazione, tra cui il dottorato 
in Theoretical and Experimental Linguistics – XXXVIII ciclo; 

VISTO  il decreto rettorale n. 210 del 31 agosto 2022 con cui è stata nominata 
la Commissione giudicatrice del concorso suddetto; 

VISTI gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso 
suddetto; 

CONSIDERATO il parere favorevole espresso da Anvur in data 4/07/2022 di 
accreditamento del corso di dottorato in Theoretical and Experimental 
Linguistics – ciclo XXXVIII; 

RITENUTO  di dover provvedere 

DECRETA 

ART. 1 – Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di accreditamento, sono approvati 
gli atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Theoretical and Experimental 
Linguistics - XXXVIII ciclo. 
 
ART. 2 - Per la selezione di cui all’art. 1, è approvata la seguente graduatoria di idoneità per n. 2  
borse di studio a tematica libera: 
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N. COGNOME E NOME VOTO FINALE 

1 ROSSI SARAH 89 

2 SAPIENZA JACOPO 85 

3 PIERSIGILLI FEDERICO 83 

4 LOMBARDI AGNESE 80 

5 ZOBARLAR UTKU 79 

6 ONOFRI LUDOVICA  78 

7 RAIA RENATO 76 

8 KUZMINYKH NATALIA 73 

 
 
ART. 3 - Per la selezione di cui all’art. 1, è approvata la seguente graduatoria di idoneità per n. 1 
borsa di studio sulla tematica “Studio delle metafore letterarie della lingua italiana attraverso la 
costruzione di un database online ad accesso aperto e indagini psico- e neurolinguistiche”, a valere 
sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -DM 351/2022 - Patrimonio culturale: 
 
 
 

N. COGNOME E NOME VOTO FINALE 

1 MANGIATERRA VERONICA 90 

2 DALL’IGNA FRANCESCA  88 

 
 
 
ART. 4 - In considerazione dei risultati sopra citati e sotto condizione dell’accertamento dei 
requisiti prescritti, vengono dichiarati vincitori del concorso, per titoli ed esami, del corso di 
dottorato di ricerca in Theoretical and Experimental Linguistics - XXXVIII ciclo i soggetti sotto 
indicati: 
 

a) borse a tematica libera 
 

N. COGNOME E NOME 

1 ROSSI SARAH 

2 SAPIENZA JACOPO 
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b) borsa a tematica vincolata – PNRR DM 351/2022 
 

N. COGNOME E NOME 

1 MANGIATERRA VERONICA 
 

 

 

 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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