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LA RETTRICE 
 

- Visto il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2021 n. 1061, e relativi allegati, avente ad oggetto l’attribuzione 
della dotazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, a valere sulle risorse FSE REACT-EU, con 
riferimento all’Azione IV.4 - “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e all’Azione 
IV.5 “Dottorati su tematiche green” per dottorati di ricerca attivi ed accreditati per il XXXVII ciclo; 

- visto il Bando di concorso pubblico per 116 Borse di Dottorato su tematiche “Green” e “Innovazione” PON 
Ricerca e Innovazione 2014-2020 (D.M. 1061/2021) XXXVII ciclo, emanato con D.R. n. 1429 (prot. n. 
265072) del 11/10/2021; 

- visto il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato emanato con D.R. 4 luglio 2013 n. 670, aggiornato 
con D.R. 8 giugno 2021 n. 858, e in particolare gli artt. 11, 12 inerenti alle modalità di ammissione ai corsi 
di dottorato; 

- visto il D.R. 1569 (prot. n. 283774) del 27/10/2021 di nomina della Commissione giudicatrice del concorso 
di ammissione al Corso INTERNATIONAL DOCTORATE IN ATOMIC AND MOLECULAR PHOTONICS - ciclo 
XXXVII - afferente all’Area Scientifica; 

- constatata la regolarità formale della procedura concorsuale, 

 
DECRETA 

 
l’approvazione degli atti del concorso per l’assegnazione delle borse di Dottorato bandite dal corso 
INTERNATIONAL DOCTORATE IN ATOMIC AND MOLECULAR PHOTONICS – CICLO XXXVII, con le seguenti 
graduatorie di merito: 
 
 
Graduatoria n. 1 
Passive radiative cooling - Azione GREEN 

 COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

FINALE 
RISULTATO 

1. WERLÉ 

 

JÉRÉMY 

 

86,33/100 Vincitore con borsa 

 
 





 

Graduatoria n. 2 
Sviluppo e controllo di materiali soft nanostrutturati per la realizzazione di filtri green - Azione GREEN 
 

 COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

FINALE 
RISULTATO 

1. CINFRIGNINI 

 

PAMELA 

 

96,40/100 Vincitore con borsa 

 
 

Graduatoria n. 3 
Studio di sistemi fotonici complessi per autenticazione remota ad elevata sicurezza e priva di chiavi di  

accesso (cybersecurity) - Azione INNOVAZIONE 

 COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

FINALE 
RISULTATO 

1. SALVESTRINI 

 

SERENA 

 

96,20/100 Vincitore con borsa 

 
 

 
 

            LA RETTRICE 

            Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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