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OGGETTO: ASN 2021/2023 - Attestazione di avvenuto conseguimento dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di Seconda Fascia nel Settore
Concorsuale 08/C1 - DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL'ARCHITETTURA.

Con la presente si attesta che Giovanni BORGA, nato a Vicenza (VI) il giorno 16/03/1968 , ha
conseguito, all’esito delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale bandite con decreto
direttoriale n. 553/2021 come rettificato con decreto direttoriale n. 589/2021, l’Abilitazione Scientifica
Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel Settore Concorsuale 08/C1 -
DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL'ARCHITETTURA.

La validità dell’Abilitazione è di dieci anni1 a decorrere dal 04/10/2022 e avrà scadenza il 04/10/20322.

Roma, 04/10/2022

1 Termine prorogato ai sensi dell’art. 6, co. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.
15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi».
2 Gli elenchi dei candidati abilitati sono sempre consultabili sul sito https://abilitazione.miur.it, sezione “CANDIDATI E RISULTATI”, cliccando
sull’anno della tornata di interesse, link “Risultati”.
3 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co.2, D. Lgs. n.39/1993.
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Courtesy translation of the original document in Italian language.

We hereby certify that Giovanni BORGA, born in Vicenza (VI) on 16/03/1968 , achieved the National
Scientific qualification as associate in the Italian higher education system, in the call 2021/2023
(Ministerial Decree n. 553/2021 and 589/2021) for the disciplinary field of 08/C1 - Design and
technological planning of architecture. (Academic Recruitment Field 08/C - Design and technological
planning of architecture, according to the national classification).

The validity of the qualification is ten years1, starting from the 04/10/2022 and will expire on the
04/10/20322.

Rome, 04/10/2022

1 Termine prorogato ai sensi dell’art. 6, co. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.
15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi».
2 The list of qualified candidates are always available on the website https://abilitazione.miur.it,"CANDIDATI E RISULTATI" section, by clicking on
the year of the session of interest, link "Risultati”.
3 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co.2, D. Lgs. n.39/1993.

Il Responsabile del procedimento: La Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli

Ufficio V "Coordinamento dello stato giuridico ed economico del personale universitario"
Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7057

PEO: dgistituzioni.ufficio5@mur.gov.it – PEC: dgfis@postacert.istruzione.it

mailto:giovanni@borga.it
https://abilitazione.miur.it/

