
 

                                                                                                       
 
 
 
                    
                      

1 
 

Corso di Dottorato di ricerca in  

Architettura e Ambiente 

A.A. 2021/2022 – XXXVII ciclo 

 

Concorso pubblico per esami e titoli per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Architettura e 

Ambiente con sede amministrativa presso questo Ateneo, pubblicato con DD.RR. n. 3633 del 

01/10/2021, n. 1652 del 04/10/2021 e n. 3895 del 18/10/2021. Il concorso prevede l’assegnazione delle 

seguenti posizioni finanziate sul PON RI 2014/2020: 

Borsa di studio n.1, Tematiche dell’Innovazione: Innovazione nei comportamenti all’interno delle 

istituzioni rispetto alla loro gestione ambientale. Periodo obbligatorio all’estero previsto: 6 mesi; 

Borsa di studio n. 2, Tematiche Green: Materiali da costruzione a basso impatto ambientale: dallo 

scarto di cava al componente edilizio per un'architettura circolare; 

Borsa di studio n. 3, Tematiche Green: Infrastrutture verdi per gli ambienti urbani e periurbani. 
 

Graduatorie definitive (approvate con D.R. n. 4079 del 28/10/2021) 

Graduatoria finale Borsa n. 1 

N. Cognome Nome Punti Posizione 

1 Cappai Andrea 48/70 Borsa n. 1 

 

Graduatoria finale Borsa n. 2 

N. Cognome Nome Punti Posizione 

1 Cappello Cheren 52/70 Borsa n. 2 

 

Graduatoria finale Borsa n. 3 

N. Cognome Nome Punti Posizione 

1 Masia Ludovica 55/70 Borsa n. 3 

2 Manconi Ferdinando 52/70 Idoneo 
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N.B. 

- L’assegnazione delle borse di studio è subordinata al rispetto dei requisiti reddituali previsti all’art. 12 co. 4 del 

Regolamento di Ateneo sul Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 1413 del 03/05/2019; 

- Ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso, si ricorda che il beneficio delle borse di studio finanziate sul PON 

RI 2014/2020 sarà definitivamente confermato solo a seguito della valutazione di coerenza effettuata dal 

Collegio del Corso di Dottorato e della successiva valutazione finale effettuata dagli Uffici del Ministero 

dell’Università e della Ricerca. 

AVVISO-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’immatricolazione si dovrà effettuare esclusivamente on-line accedendo alla propria area personale attraverso 

la pagina https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do e seguendo le istruzioni che saranno allegate alla presente 

graduatoria. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do

