
 

 
 

Esame di ammissione al corso di dottorato in “Physics and nano 
sciences””   
 
Considerati i punteggi attribuiti a ciascun candidato nella valutazione dei titoli, 
la Commissione dichiara ammessi alla prova orale, in quanto hanno ottenuto 
un punteggio non inferiore a 40/60, i seguenti candidati: 
 

• Berselli Claudio  

• Boschi Alex 

• Christian Kameni Boumenou (ammesso al colloquio per via telematica) 

• Ghirardi Luca 

• Leon Valido Dario Alejandro (ammesso al colloquio per via telematica) 

• Lopez Vidal Marta (ammesso al colloquio per via telematica) 

• Nicolini Alessio 

• Nucci Martina 

• Ozeren Mehmet Derya (ammesso al colloquio per via telematica) 

• Peeters Stefan 

• Piccioni Alberto 

• Ragazzini Gregorio 

• Rosi Paolo 

• Rossi Leonardo 

• Sesti Giacomo 
 
Il Presidente della Commissione 
 
F.to Prof. Marco Affronte 

 
 
Nota 1 della Segreteria Postlaurea – MODIFICA ORARIO COLLOQUIO: 

 

Il calendario delle prove riportato nella scheda 10) dell’art. 17 del bando è così modificato: 

Colloquio in presenza:  7 settembre 2017, ore 14.30. In caso di elevato numero di candidati, il 

colloquio proseguirà il giorno 8 settembre 2017, ore 9,00. 

La prova si svolgerà presso l’aula L1.5 (ex aula C) del Dipartimento di Scienze Fisiche, 

Informatiche e Matematiche, Via Campi 213/a, Modena. 



Colloquio a mezzo Skype (solo per candidati residenti all’estero): 7 settembre 2017, ore 14.30. 

In caso di elevato numero di candidati, il colloquio proseguirà il giorno 8 settembre 2017, ore 9,00. 

La prova si svolgerà presso l’aula L1.5 (ex aula C) del Dipartimento di Scienze Fisiche, 

Informatiche e Matematiche, Via Campi 213/a, Modena. 

Rimangono invariate tutte le altre disposizioni previste nel bando emanato con D.R. n. 238/2017 

Prot. n. 77820 del 15/06/2017. 

 

Postgraduate office Note n. 1 – CHANGE OF THE INTERVIEW TIME: 

The Exam schedule indicated in the section 10) of art. 17 of the Call is modified as follows:  

Interview in the presence:   September 7, 2017, 2:30 pm. Interviews could continue on September 

8, 2017 at 9:00 am, should there be a high number of candidates. 

The examination will take place in Room L.1.5 (ex Room C) of the Department of Physics, 

Informatics and Mathematics, Via Campi 213/a, Modena. 

Interview via Skype (only for candidates resident abroad):   September 7, 2017, at 2:30 pm. 

Interviews could continue on September 8, 2017, at 9:00 am, should there be a high number of 

candidates.  

The examination will take place in Room L1.5 (ex Room C) of the Department of Physics, 

Informatics and Mathematics, Via Campi 213/a, Modena. 

All the other provisions of the Call (Rector Decree n . 238 of June 15, 2017) are not modified.  

 

 

Nota 2 della Segreteria Postlaurea: 

 

I candidati possono visualizzare la valutazione complessiva dei titoli collegandosi al sistema 

informatico Esse3. 

 

Postgraduate office Note n. 2: Candidates can view the overall rating of the academic and  

research record by joining the Esse3 computer system. 
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