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U.D.A.B.S.            
  

I L  R E T T O R E 

 

VISTO il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del 37° ciclo, istituiti 
presso questo Ateneo, emanato con DR n. 1741 del 22/04/2021, in particolare il secondo 
comma dell’articolo 1, il quale stabilisce che “I posti ricoperti da borse di studio potranno 
essere aumentati a seguito di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati. 
L’autorizzazione alla stipula della relativa convenzione deve avvenire in data antecedente 
all’inizio delle prove di esame riguardanti il dottorato di ricerca a cui è destinato il finanziamento 
(…)”; 

VISTO il DR n. 3290 del 27/07/2021 con il quale sono stati approvati gli atti, la graduatoria di merito 
e nominati i vincitori del concorso a n. 9 posti così suddivisi: 9 posti con borsa di studio, di cui 
n.1 riservato esclusivamente a candidati che hanno conseguito all’estero il titolo richiesto per 
l’accesso al concorso, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in BIOTECNOLOGIE - 
37° ciclo -  ; 

VISTA la convenzione stipulata tra il CNR  e  Soremartec Italia  per il finanziamento di una borsa di 
studio aggiuntiva da destinare al dottorato di ricerca sopra indicato; 

PRESO ATTO che l’iter procedurale per la stipula della predetta convenzione è stato avviato prima 
dell’inizio delle prove di esame riguardanti l’ammissione al dottorato di ricerca in 
BIOTECNOLOGIE  37° ciclo; 

RITENUTO di poter aumentare di una unità i posti disponibili per l’accesso al corso di dottorato di 
ricerca in BIOTECNOLOGIE  37° ciclo;  

D E C R E T A 

Per le motivazioni indicate in premessa, il numero dei posti con borsa del concorso per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca in BIOTECNOLOGIE - 37° ciclo -  è incrementato di una unità.  
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