
La Commissione constata che non sono pervenute le documentazioni dei seguenti candidati presenti 

nell’elenco dei candidati (allegato n.1): 

 

CHOLET THÉO  

KANTAR MAJA 

 
candidato n. 1 ASANTE FRANCESCO 

 

DENOMINAZIONE TITOLO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

MOTIVAZIONE 

1) titoli di studio universitari 3 Laurea Magistrale 

2) pubblicazioni scientifiche 0 Nessuna pubblicazione 

3) borse di studio e attestati di frequenza 
a corsi post-laurea 

0 Nessuna borsa di studio e attestati di 
frequenza a corsi post-laurea 

4) titoli collegati a svolgimento di attività 
di ricerca 

1 Un titolo collegato a svolgimento di 
attività di ricerca 

5) lettere di presentazione di studiosi 1 Due lettere di presentazione 

PROGETTO DI RICERCA 17 Progetto generico, non 
sufficientemente argomentato  

TOTALE PUNTEGGIO 22 

 
candidato n. 2 FÈVE CORENTIN 
 

DENOMINAZIONE TITOLO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

MOTIVAZIONE 

1) titoli di studio universitari 3 Laurea Magistrale 

2) pubblicazioni scientifiche 1,5 1 articolo / 2 recensioni 

3) borse di studio e attestati di frequenza 
a corsi post-laurea 

0 Nessuna borsa di studio e attestati di 
frequenza a corsi post-laurea 

4) titoli collegati a svolgimento di attività 
di ricerca 

1 Un titolo collegato a svolgimento di 
attività di ricerca 

5) lettere di presentazione di studiosi 0 Nessuna lettera di presentazione 

PROGETTO DI RICERCA 22 Progetto sufficientemente 
argomentato, con spunti di originalità, 

con alcune carenze bibliografiche 

TOTALE PUNTEGGIO 27,5 

 
candidato n. 3 GRALL HAYAT 
 

DENOMINAZIONE TITOLO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

MOTIVAZIONE 

1) titoli di studio universitari 3 Laurea Magistrale 

2) pubblicazioni scientifiche 0 Nessuna pubblicazione 



3) borse di studio e attestati di frequenza 
a corsi post-laurea 

0 Nessuna borsa di studio e attestati di 
frequenza a corsi post-laurea 

4) titoli collegati a svolgimento di attività 
di ricerca 

0 Un titolo collegato a svolgimento di 
attività di ricerca 

5) lettere di presentazione di studiosi 1 Due lettere di presentazione 

PROGETTO DI RICERCA 28 Progetto particolarmente interessante, 
adeguatamente argomentato, molto 

ben strutturato, originale e innovativo 

TOTALE PUNTEGGIO 32 

 
 
candidato n. 4 MOIOLI STEFANO 
 

DENOMINAZIONE TITOLO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

MOTIVAZIONE 

1) titoli di studio universitari 3 Laurea Magistrale 

2) pubblicazioni scientifiche 1 Una pubblicazione 

3) borse di studio e attestati di frequenza 
a corsi post-laurea 

0,5 Nessuna borsa di studio / iscrizione a 
un corso di perfezionamento post-

laurea 

4) titoli collegati a svolgimento di attività 
di ricerca 

0 Nessun titolo collegato a svolgimento 
di attività di ricerca 

5) lettere di presentazione di studiosi 0,5 Una lettera di presentazione 

PROGETTO DI RICERCA 25 Progetto interessante, metodologia 
apprezzabile, con spunti di originalità e 

innovatività 

TOTALE PUNTEGGIO 30 

 
candidato n. 5 PEKMEZCI RABIA GÜL SEVIN 
 

DENOMINAZIONE TITOLO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

MOTIVAZIONE 

1) titoli di studio universitari 2 Laurea Magistrale non attinente 

2) pubblicazioni scientifiche 0 Molteplici pubblicazioni, 
prevalentemente non attinenti 

3) borse di studio e attestati di frequenza 
a corsi post-laurea 

0 Molteplici titoli di altro profilo, 
prevalentemente alla tematica del 

dottorato 

4) titoli collegati a svolgimento di attività 
di ricerca 

1 Molteplici titoli, prevalentemente non 
collegati a svolgimento di attività di 

ricerca 

5) lettere di presentazione di studiosi 1 Quattro lettere di presentazione 

PROGETTO DI RICERCA 0 Manca il progetto di ricerca 

TOTALE PUNTEGGIO 4 

 

candidato n. 6 STAUCHE DOROTHEE 



 

DENOMINAZIONE TITOLO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

MOTIVAZIONE 

1) titoli di studio universitari 3 Laurea Magistrale 

2) pubblicazioni scientifiche 4 Molteplici pubblicazioni 

3) borse di studio e attestati di frequenza 
a corsi post-laurea 

0 Nessuna borsa di studio / una 
iscrizione a un corso di 

perfezionamento post-laurea 

4) titoli collegati a svolgimento di attività 
di ricerca 

1 Attività di ricerca attinenti (premio per 
la ricerca realizzata per il 

conseguimento del Master: “Zur 
Fraguwrdigkeit von Freheitsstraffen”)  

5) lettere di presentazione di studiosi 0,5 Una lettera di presentazione 

PROGETTO DI RICERCA 14 Progetto molto interessante ma poco 
attinente alla tematica del dottorato 

TOTALE PUNTEGGIO 22,5 

 

 

 
 
Al termine di tale operazione, risultano attribuiti ai candidati i seguenti punteggi che saranno affissi nel giorno e con 
le modalità sopra indicati: 
 

 

COGNOME E NOME TOTALE PUNTEGGIO 

1) ASANTE FRANCESCO   
22/40 

2) FÈVE CORENTIN  27,5/40 

3) GRALL HAYAT 32/40 

4) MOIOLI STEFANO 30/40 

5) PEKMEZCI RABIA GÜL SEVIN 4/40 

6) STAUCHE DOROTHEE 22,5/40 

 

 

La Commissione, considerato che il bando di concorso prevede l'ammissione alla prova orale dei 

candidati che hanno riportato nella valutazione dei titoli e del progetto di ricerca un punteggio di almeno 24/40, 

ammette alla prova orale i seguenti concorrenti: 

 

N. COGNOME E NOME VOTO 

1 FÈVE CORENTIN 27,5 

2 GRALL HAYAT 32 



3 MOIOLI STEFANO 30 

 

 


