
 

 

Decreto Rettorale n. */2021 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’ammissione al Corso di dottorato di ricerca in 
Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico – 

XXXVII ciclo – A.A. 2021-2022 - INTEGRAZIONE 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

 

Area: Area Attività Istituzionali, Didattica e Valutazione 

U.O.: Corsi PhD, Lauree magistrali, Didattica post laurea e Centri di ricerca 

IL RETTORE 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 95 dell’11 giugno 2021 avente per oggetto 
“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al Corso di 
dottorato di ricerca in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico – 
XXXVII ciclo – A.A. 2021-2022” e il relativo allegato “Research 
Programme”; 

CONSIDERATO  che nel suddetto allegato, per mero errore materiale, non sono stati 
inseriti i riferimenti ai progetti di ricerca sui quali sono finanziate o 
cofinanziate le borse C3, C5 ed E11; 

RITENUTO OPPORTUNO di dover provvedere all’integrazione in oggetto; 

DECRETA 

l’integrazione al Bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al Corso 
di dottorato di ricerca in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico – XXXVII ciclo – A.A 2021-
2022 – Allegato “Researc programme” – “List of the research Topics” come segue:  

Code Research Topic Università 

C03 Functional Sustainable Materials for Emerging Photovoltaics 

Project: RIA H2020 IMPRESSIVE (GA 826013) 

University of Torino 

C05 Copper based catalysts for C-H activation for partial oxidation 
reactions 

Project: ERC-Synergy CUBE  

University of Torino 

E11 Climate change and governance of water resources in coastal 
agricultural districts 

Project: SUSTAIN COAST Sustainable coastal groudwater 
management and pollution reduction through innovative 
governance in a changing climate 

University of Sassari 





 

 

CUP J84D18000180005 

Programma PRIMA, Call 2018 Section 2, Topic 1.1.2 
“Sustainable, integrated water management” 

(finanziamento per i primi 18 mesi del dottorato) 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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