DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO FORMAZIONE ALLA RICERCA

Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca interateneo: Scuola superiore di Studi
storici, geografici e antropologici
anno accademico 2012/2013 – XXVIII ciclo

Avviso ai sensi dell’art. 9 del bando pubblicato con D.R n. 1263 del 16/04/ 2012

ELENCO DEI POSTI RESISI DISPONIBILI
PER IL SUBENTRO DEI CANDIDATI RISULTATI IDONEI
SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA INTERATENEO: SCUOLA SUPERIORE DI STUDI STORICI,
GEOGRAFICI E ANTROPOLOGICI

Per i dottorati di “Storia Economica” e di “Geografia Umana e Fisica”
I candidati risultati idonei nelle graduatorie dei dottorati suindicati saranno avvisati via e-mail o telefono,
secondo l’ordine di graduatoria, dal Servizio Formazione alla Ricerca ed entro 2 giorni lavorativi successivi
alla comunicazione, se interessati, dovranno inviare il modulo di accettazione e copia della ricevuta del
pagamento della tassa di iscrizione al fax 049/827.1934 o consegnare la documentazione personalmente al
Servizio Formazione alla Ricerca, Via del Risorgimento, 9 – Padova.
Dottorato di Storia Economica (Università di Verona)
1 posto senza borsa

Dottorato di Geografia Umana e Fisica (Università di Padova)
1 posto senza borsa

Per i dottorati di “Studi Storici e Storico Religiosi”, di “Scienze Storiche e Antropologiche” e di “Storia
Sociale Europea dal Medioevo all’Età Contemporanea”
1.I candidati risultati idonei nelle graduatorie dei dottorati suindicati saranno avvisati via e-mail o telefono dal
Servizio Formazione alla Ricerca ed entro 2 giorni lavorativi successivi alla comunicazione, se interessati,
dovranno inviare il modulo per l’eventuale subentro nei posti resisi vacanti, indicando le priorità al fax
049/827.1934 o consegnarlo personalmente al Servizio Formazione alla Ricerca, Via del Risorgimento, 9 –
Padova senza procedere al pagamento della tassa di iscrizione
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2.Il Servizio Formazione alla Ricerca provvederà a confermare via e-mail o tramite telefonata a ciascun
candidato il posto che potrà occupare sulla base dell’ordine della graduatoria e delle priorità indicate nel
modulo di accettazione.
3.Entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 2. Il candidato dovrà
completare l’accettazione procedendo al pagamento della tassa di iscrizione con le modalità e gli importi
previsti dall’Ateneo presso il quale dovrà iscriversi e inviando anche la ricevuta del pagamento al fax
049/827.1934
o
consegnandola
personalmente
al
Servizio
Formazione
alla
Ricerca.
La mancata accettazione del posto entro i termini stabiliti e/o il mancato pagamento della tassa di iscrizione
entro due giorni dall’avviso da parte del Servizio saranno considerati come rinuncia al posto. L'accettazione
e pagamento dei contributi di iscrizione sono necessari ai fini della accettazione del posto.

Dottorato di Studi Storici e Storico Religiosi (Università di Padova)
3 posti senza borsa

Dottorato di Scienze Storiche e Antropologiche (Università di Verona)
1 posto senza borsa

Dottorato di Storia Sociale Europea dal Medioevo all’Età Contemporanea (Università di
Venezia)
1 posto senza borsa

2

