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 Chiar.mo Prof. Isabella RAFFI 
 Coordinatore Corso di Dottorato in  
 Sistemi Terrestri e Ambienti Costruiti 
 XXXVI CICLO 

 SEDE 
 

Oggetto: Dottorato di ricerca in “Sistemi Terrestri e Ambienti Costruiti” XXXVI ciclo. 

 
Si comunica che sono state espletate le procedure per le iscrizioni ai corsi di dottorato del XXXVI ciclo, di cui trasmettiamo di 

seguito i nominativi dei vincitori: 

COGNOME NOME TIPOLOGIA DI BORSA E-MAIL 

CILIBERTI FRANCESCO GINO ATENEO fgciliberti@gmail.com 

BIANCO ALESSANDRA ATENEO alessandrabianco.11@outlook.com 

DI MARTINO LUCIANO 

Dott. Industriale Ente Parco 

Majella luciano.dimartino@parcomajella.it 

DI GIOVANNI  ALESSIA ATENEO alessiadigiovanni@alice.it 

CHIAROLANZA GIANLUCA 

Finanziamento (50% Ateneo + 

50% INGEO) gianluca.chiarolanza87@gmail.com 

CIUFFREDA VALENTINA ATENEO valentinaciuffreda@libero.it 

RAINALDI  MARIO ATENEO mario.dino.rainaldi@gmail.com 

VENNERI GRETA AGATA 

Finanziamento (50% Ateneo + 

50% INGEO) vennerigreta@gmail.com 

CRIVELLI FRANCESCO 

Dott. Industriale Ente Parco 

Majella francesco.crivelli1972@gmail.com 

BOTTINI MAURIZIO 

Finanziamento (50% Ateneo + 

50% ASDEA SOFTWARE START 

UP INNOVATIVA Srl) mio21@live.it 

 

Sulla base del D.M. 45/2013, si riporta di seguito l’art.15 del nuovo regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca riguardante le 

funzioni del Coordinatore del Dottorato: 
a) convoca e presiede il Collegio; 
b) autorizza i dottorandi a recarsi fuori sede, 

c) comunica alla Scuola Superiore l’inizio delle attività, nonché i nominativi dei tutors per ogni singolo dottorando, nonché dei titolari 

delle borse di studio assegnate; 
d) espleta le funzioni per le quali gli venga data delega da parte del Collegio. 
In riferimento al punto c) il Coordinatore deve comunicare alla Scuola la data di inizio delle attività del primo anno del Dottorato ai 

fini della corresponsione della prima mensilità per i borsisti (facsimile allegato 1). 
Si richiede, inoltre, di comunicare i nominativi dei tutors di ciascun dottorando (non necessariamente componenti del Collegio del 

Dottorato o afferenti all’UdA) entro il 15 dicembre 2020 unitamente alle indicazioni sulla tipologia della eventuale borsa in godimento (se 

finanziata dall’Ateneo, da FSG, dal Dipartimento, da terzi) e sul Dipartimento presso il quale il dottorando svolge prevalentemente l’attività di 

ricerca (facsimile allegato 2). 
Nel caso di dimissioni del Coordinatore, è compito del Dipartimento proponente del Dottorato (e degli eventuali Dipartimenti 

concorrenti) designare il nuovo Coordinatore, comunicandone tempestivamente il nominativo alla Scuola Superiore. 
  

Cordiali saluti.       Il Direttore della Scuola 

        Prof. Angelo CICHELLI 
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