
 

 

AVVISO PER IDONEI NON VINCITORI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INTERPELLI E SCORRIMENTI 

 
I candidati che, ai sensi del Decreto di Approvazione della graduatoria generale di merito (D.R 
approvazione atti), risultano IDONEI NON VINCITORI del concorso devono compilare e 
inviare la manifestazione di interesse per interpelli e scorrimenti entro le ore 23.59 del 
giorno martedì 4 ottobre 2022 utilizzando il modulo di “Manifestazione di interesse per 
interpelli e scorrimenti”. 
 
È richiesto di scegliere la posizione per la quale si intende essere interpellati (con borsa, senza 

borsa, nessuna posizione). Tale scelta sarà vincolante per i successivi scorrimenti ed 
interpelli.  

Esempio: il candidato che ha confermato la permanenza in graduatoria selezionando solo la 

posizione senza borsa, sarà interpellato solo nel caso di scorrimenti per un posto di dottorando 

senza borsa. 

Modalità di presentazione del modulo 

Il modulo, debitamente compilato, firmato e scansionato, dovrà essere inviato entro e non oltre 

le ore 23:59 del 04/10/2022 all’indirizzo e-mail post-lauream@poliba.it. 

Casi particolari 

• Candidati idonei non vincitori per due o più corsi di dottorato 

In caso di candidati idonei non vincitori in graduatoria per più corsi di dottorato, sarà 

necessario inviare un modulo di manifestazione di interesse per ciascun corso per il 

quale si desidera essere interpellato. 

• Candidati vincitori per un corso di dottorato e idonei non vincitori per altri corsi di 

dottorato 

In questo caso, il candidato effettuerà l’immatricolazione, seguendo l’apposito avviso, 

per il corso di dottorato per il quale risulta vincitore e dovrà manifestare l’interesse per 

interpelli e scorrimenti per il/i corso/i di dottorato per il/i quale/i ha conseguito la sola 

idoneità, nel caso in cui intenda essere interpellato per questo/i ultimo/i. 

 
Modalità di interpello 
L’Ufficio Post-Lauream effettuerà interpelli e scorrimenti esclusivamente a mezzo e-mail, 
all’indirizzo di posta elettronica personale presente nell’anagrafica di Esse3.  
I candidati così interpellati dovranno seguire le istruzioni fornite dall’Ufficio Post-Lauream nei 
tempi indicati dal D.R. di approvazione atti. La scadenza per l’accettazione dell’interpello è 
fissata a 24 ore, salvo diversa comunicazione. Tutti gli interessati sono dunque invitati ad 
accedere alla casella di posta più volte al giorno.  
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