UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DOTTORATO DI RICERCA CICLO XXXV /
35th CYCLE PHD PROGRAMMES IN
“SOCIOLOGY AND METHODOLOGY OF SOCIAL RESEARCH”
(in convenzione tra Università degli Studi di Torino e Università degli Studi Milano
(sede amministrativa: Università degli Studi di Torino)

CALENDARIO PROVE CONCORSUALI
DATES OF ENTRANCE EXAMINATIONS
(aggiornamento 11 giugno 2019 / update on 11th June 2019)

Il presente calendario potrà subire delle variazioni. Si consiglia la costante consultazione di questo file.
Per ulteriori informazioni sulle prove consultare il bando di concorso.
Per sostenere la prova orale, tutti i candidati dovranno presentare un valido documento di riconoscimento.
Il colloquio può essere svolto anche in modalità telematica, previa autorizzazione da parte della Commissione
Giudicatrice. A tal fine il candidato dovrà inviare una richiesta, debitamente motivata alla Commissione con
un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della prova orale.
Any changes to the dates and venues reported hereunder will be available exclusively on the following
websites:
We recommend to check this file regularly.
Further information concerning the examinations are available on the Call.
To support the oral examination, all candidates must submit a valid recognition document.
The interview may be conducted online, upon a duly reasoned request approved by the Examination Board.
In this case, applicants should send a request via email to the Examination Board no later than 5 days before
the interview takes place.

PROVA ORALE/INTERVIEW: 17 Giugno 2019 / 17th June 2019 – time 9:30 a.m. (Italian time)
18 giugno 2019 / 18th June 2019 – time 9:00 (Italian time)

Luogo/Venue: Campus “Luigi Einaudi” (CLE) - Dipartimento di Culture, Politiche e Società - Lungo
Dora Siena 100/A, Torino
- aula F1 / room F1, per il giorno 17 giugno 2019 (on 17th June 2019);
- aula seminari / room 3D440, Dipartimento di Cultura Politica e Socetà, per il giorno 18
giugno 2019 (on 18th June 2019)
L’ordine di convocazione dei candidati sarà pubblicato prossimamente. / The convocation order will be
published shortly.
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