
 

 
Esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca di interesse nazionale in 
“Studi Religiosi” – A.A. 2022/23 – Curriculum “Cristianesimo” 
(Bando pubblicato il 20/10/2022 con D.R 1235/2022)  
Admission exam for the Italian National PhD programme in “Religious Studies” – A.Y. 
2022/23 – “Christianity” Curriculum 
(Call published on 20/10/2022 with R.D. 1235/2022) 

 
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: 
The Commission, having awarded the marks to each candidate in the assessment of 
qualifications, declares the following candidates admitted to the interview, having obtained 
a score of no less than 40/60: 
 

Nessun candidato risulta ammesso alla prova orale 
No candidates were admitted to the oral exam 

 

Ufficio Dottorati di Ricerca 
 
Nota dell’Ufficio Dottorati di Ricerca: I candidati possono visualizzare la valutazione complessiva dei titoli collegandosi 

al sistema informatico Esse3. 

PhD Office Note: Candidates can view the overall rating of the academic and research record by joining the Esse3  

 

 

 

29 novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca di interesse nazionale in 
“Studi Religiosi” – A.A. 2022/23 – Curriculum “Islam” 
(Bando pubblicato il 20/10/2022 con D.R 1235/2022)  
Admission exam for the Italian National PhD programme in “Religious Studies” – A.Y. 
2022/23 – “Islam” Curriculum 
(Call published on 20/10/2022 with R.D. 1235/2022)  
 

 
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: 
The Commission, having awarded the marks to each candidate in the 
assessment of qualifications, declares the following candidates admitted to the 
interview, having obtained a score of no less than 40/60: 
 
ALI WARIS 
EL GANADI AMINA 
SHAHNAWAZ SIDRA 
ZAMBON GIOVANNA 

 

Ufficio Dottorati di Ricerca 
 
Nota dell’Ufficio Dottorati di Ricerca: I candidati possono visualizzare la valutazione complessiva dei titoli collegandosi 

al sistema informatico Esse3. 

La Commissione provvederà a inviare, a mezzo mail, a tutti i candidati, l’indirizzo creato per il colloquio a mezzo 

Microsoft Teams. 

PhD Office Note: Candidates can view the overall rating of the academic and research record by joining the Esse3 

computer system. 

The Commission will send to all candidates by email the address created for the interview via Microsoft Teams. 

 

 

 

29 Novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca di interesse nazionale in 
“Studi Religiosi” – A.A. 2022/23 – Curriculum “Ebraismo” 
(Bando pubblicato il 20/10/2022 con D.R 1235/2022)  
Admission exam for the Italian National PhD programme in “Religious Studies” – A.Y. 
2022/23 – “Judaism” Curriculum 
(Call published on 20/10/2022 with R.D. 1235/2022) 

 
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: 
The Commission, having awarded the marks to each candidate in the assessment of 
qualifications, declares the following candidates admitted to the interview, having obtained 
a score of no less than 40/60: 
 
 

Nessun candidato risulta ammesso alla prova orale 
No candidates were admitted to the oral exam 

 
 

 

Ufficio Dottorati di Ricerca 
 
Nota dell’Ufficio Dottorati di Ricerca: I candidati possono visualizzare la valutazione complessiva dei titoli collegandosi 

al sistema informatico Esse3. 

PhD Office Note: Candidates can view the overall rating of the academic and research record by joining the Esse3 

computer system. 

 

 

 

29 novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca di interesse nazionale in 
“Studi Religiosi” – A.A. 2022/23 – Curriculum “Transdisciplinarietà e 
ricerche di frontiera tecnologica” 
(Bando pubblicato il 20/10/2022 con D.R 1235/2022)  
Admission exam for the Italian National PhD programme in “Religious Studies” – A.Y. 
2022/23 – “Transdisciplinarity and Technological Frontier Research” Curriculum 
(Call published on 20/10/2022 with R.D. 1235/2022) 

 
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: 
The Commission, having awarded the marks to each candidate in the assessment of 
qualifications, declares the following candidates admitted to the interview, having obtained 
a score of no less than 40/60: 
 
AVANO FEDERICO MARIA 
DI COSMO ANTONIO PIO 
LODHI KASHIF 
SABBATINI ILARIA 

 

Ufficio Dottorati di Ricerca 
 
Nota dell’Ufficio Dottorati di Ricerca: I candidati possono visualizzare la valutazione complessiva dei titoli collegandosi 

al sistema informatico Esse3. 

La commissione provvederà a inviare, a mezzo mail, a tutti i candidati, l’indirizzo creato per il colloquio a mezzo 

Microsoft Teams. 

PhD Office Note: Candidates can view the overall rating of the academic and research record by joining the Esse3 

computer system. 

The Selection commission will send to all candidates by email the address created for the interview via Microsoft Teams. 

 

 

 

29 novembre 2022 

 

 


