
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BORSA DI STUDIO 

Etra “Connie” Occhialini 

anno accademico 2020/2021 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Università degli Studi di Ferrara istituisce due borse di studio dedicate alla memoria di 

Etra “Connie” Occhialini, docente di Progettazione Urbanistica presso il Dipartimento di 

Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara. 

 

L’importo di ciascuna borsa di studio è di 1.800,00 (milleottocento/00) euro, soggette alla 

normativa fiscale e previdenziale di legge, e sono destinate a due studenti iscritti per 

l’anno accademico 2021/2022, al quinto e ultimo anno del corso di laurea magistrale a 

ciclo unico in Architettura, presso l’Università degli Studi di Ferrara, che hanno frequentato 

con successo l’unità didattica Progettazione Urbanistica dell’attività didattica Laboratorio di 

Urbanistica, nell’anno accademico 2019/2020. 

 

La graduatoria sarà determinata in base ai seguenti parametri, elencati in ordina di 

importanza: 

 

1. Iscrizione per l’anno accademico 2021/2022 al quinto anno del corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Architettura presso l’Università degli Studi di Ferrara, 

2. Frequenza dell’unità didattica Progettazione Urbanistica dell’attività didattica 

Laboratorio di Urbanistica, nell’anno accademico 2019/2020, presso il Dipartimento di 

Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, 

3. votazione conseguita in tale corso, 

4. Assenza di anni di fuori corso, 

5. In caso di trasferimento da altro Ateneo o in caso di passaggio di corso vengono 

considerati gli stessi criteri di merito e di calcolo degli anni di iscrizione al sistema 

Etra Occhialini era nata il 31 marzo 1951 a Uccle in Belgio dove si trovavano in quel periodo i suoi genitori 

Giuseppe Occhialini e Constance Dilworth, due grandi fisici del secolo scorso che hanno partecipato ad 

alcune delle più importanti scoperte scientifiche nel campo della fisica sperimentale. 

 

Da loro Etra aveva preso il senso del rigore, dell’impegno, della capacità critica che la caratterizzava come 

persona e come architetto. Anche se eleganza è la parola che meglio la descrive: eleganza nei modi, 

riservati e delicati, nel pensiero mai scontato ma sempre profondo e acuto, a volte anche scomodo. 

 

Etra Connie (perché così era conosciuta dagli amici e dai colleghi architetti) si è impegnata con una 

dedizione assoluta per quasi mezzo secolo nella gestione e sviluppo dell’ILAUD, il Laboratorio 

internazionale di architettura e di urbanistica fondato da Giancarlo De Carlo nel 1976, che ha coinvolto le 

maggiori scuole di architettura di tutto il mondo e centinaia di giovani architetti.  Etra amava il proprio 

lavoro, lo faceva con passione, generosità, disinteresse, cercando di trasferire ai suoi allievi un modo di 

pensare originale ma non per questo meno rigoroso.  

 

Oltre all’impegno con l’ILAUD e alla propria attività professionale, negli ultimi anni Etra è stata professore a 

contratto al dipartimento di Urbanistica dell’Università di Ferrara, cui ha dedicato tutte le sue energie, 

accompagnando ostinatamente i suoi studenti fino ai suoi ultimi giorni.  

 

Alcuni degli studenti dell’ILAUD sono diventati architetti famosi e la ricordano con stima e gratitudine.   Il 

proposito è che capiti lo stesso anche a qualcuno dei suoi studenti di Ferrara e che l’aiuto della prof. 

Occhialini alla loro carriera in qualche modo continui dopo che lei ha dovuto smettere di andare a far 

lezione. 

 

Etra Connie Occhialini è morta dopo una breve e faticosa malattia il 3 luglio 2019. 



 

universitario nazionale, adottati da ER.GO (Azienda per il Diritto agli Studi Superiori 

dell’Emilia Romagna) per l’assegnazione della borsa di studio regionale, 

6. Media ponderata al 10 agosto 2021 (non vengono considerati gli esami da 

riconoscimento totale o parziale, superati in altri corsi di laurea o in altri Atenei), 

7. Numero di crediti maturati al 10 agosto 2021 (non vengono considerati gli esami da 

riconoscimento totale o parziale, superati in altri corsi di laurea o in altri Atenei), 

8. ISEE rilasciato nel 2021, entro il 13 dicembre 2021 (fa fede la data di rilascio della 

relativa DSU), valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, 

privo di omissioni e/o difformità. 

 

Le borse di studio in parola sono incompatibili con qualsiasi altra borsa di studio erogata 

da soggetti pubblici. 

 

La domanda di partecipazione deve essere compilata entro e non oltre il 13 dicembre 

2021, esclusivamente collegandosi all’indirizzo https://modulistica.unife.it/studenti/borsa-

occhialini 

Tutti gli allegati richiesti dalla procedura online sono obbligatori, a pena di esclusione dal 

concorso. É quindi obbligatorio, allegare l’attestazione ISEE del tipo sopra indicato. 

Non sono accettate domande presentate in altro modo. 

 

Il vincitore sarà avvisato tramite raccomandata A/R. 

 

La commissione giudicatrice sarà composta da due docenti o ricercatori dell’Università 

degli Studi di Ferrara, e dal Responsabile del procedimento amministrativo (o da un suo 

delegato) in funzione di segretario verbalizzante. 

 

Le borse di studio sono attribuite a giudizio insindacabile della Commissione, e non è 

prevista la nomina di più di due vincitori. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile 

del procedimento amministrativo, di cui al presente bando, è il Dott. Mattia Giacomelli – 

Università degli Studi di Ferrara - Responsabile Ufficio Diritto allo Studio studentesse e 

studenti. 

 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo: 

 

Ufficio Diritto allo Studio 

via Saragat, 2/D– 44122 Ferrara 

info: https://php.unife.it/sos/ 
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