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IL RETTORE 

 

 

 

Visto il Decreto Rettorale n. 347 del 05.06.2013, recante il Regolamento di Ateneo per il dottorato di 

ricerca, e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Decreto Rettorale n. 1529 del 19.04.2019 con il quale è stato bandito il concorso per 

l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca relativi al XXXV ciclo;  

Visto il Decreto Rettorale n. 2206 del 4.06.2019 con il quale è stato aggiornato l’Allegato A al bando di 

concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca relativi al XXXV ciclo con l’aumento di due borse di 

dottorato;  

Vista la convenzione tra il Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi 

(DIBRIS) e AizoOn, sottoscritta in data 6.06.2019, per il finanziamento di una ulteriore borsa di studio nell’ambito del 

corso di dottorato in Informatica e ingegneria dei sistemi; 

Vista la convenzione tra il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti 

(DIME) e D&D Srl, sottoscritta in data 7.05.2019, per il finanziamento di una ulteriore borsa di studio nell’ambito del 

corso di dottorato in Ingegneria meccanica, energetica e gestionale; 

Vista la convenzione tra il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti 

(DIME), CNR e Hyperlean Srl, sottoscritta in data 7.06.2019, per il finanziamento di una ulteriore borsa di studio 

nell’ambito del corso di dottorato in ingegneria meccanica, energetica e gestionale; 

Vista la convenzione tra il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti 

(DIME) e FPZ SpA per l’attivazione di un ulteriore posto di dottorato industriale, sottoscritta in data 31.05.2019, 

nell’ambito del corso di dottorato in Ingegneria dei modelli, delle macchine e dei sistemi per l'energia, l'ambiente e i 

trasporti; 

Vista la convenzione tra il Dipartimento di Matematica (DIMA) e CNR-IMATI per il finanziamento di 

una ulteriore borsa di studio, sottoscritta in data 22.05.2019, nell’ambito del corso di dottorato in Matematica e 

applicazioni; 

Vista la convenzione tra il Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze 

materno-infantili (DINOGMI) e l’associazione ADMO per il finanziamento di una ulteriore borsa di studio, sottoscritta in 

data 23.05.2019, nell’ambito del corso di dottorato in Scienze pediatriche; 

Vista la proposta di modifica alla convenzione da parte dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per il 

finanziamento di ulteriori 2 borse di studio;  

Visto il decreto d’urgenza del Direttore del CIELI del 11.06.2019 e la lettera d’intenti sottoscritta in data 

11.06.2019 da GNV SpA per il finanziamento di una ulteriore borsa di studio, nell’ambito del corso di dottorato in 

Scienze e tecnologie del mare; 

 



Vista la delibera della Compagnia di San Paolo del 28.05.2019 relativa al finanziamento di una ulteriore 

borsa di studio, nell’ambito del corso di dottorato in Scienze e tecnologie del mare; 

Visto il decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale 

e dei trasporti (DIME) del 6.06.2019 relativo al finanziamento di una ulteriore borsa di studio, nell’ambito del corso di 

dottorato in Ingegneria dei modelli, delle macchine e dei sistemi per l'energia, l'ambiente e i trasporti; 

Visto il decreto d’urgenza del Direttore del CIELI del 10.06.2019 e la lettera d’intenti sottoscritta in data 

6.06.2019 da PSA Voltri-Pra per il finanziamento di una ulteriore borsa di studio, nell’ambito del corso di dottorato in 

Scienze e tecnologie del mare; 

Visto il decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale 

(DICCA) del 23.05.2019 relativo al finanziamento di una ulteriore borsa di studio nell’ambito del corso di dottorato in 

Civil, Chemical and Environmental Engineering; 

 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1 

 

Il numero delle borse di studio viene aumentato di tredici unità nell’ambito dei corsi di Dottorato di Ricerca per il XXXV 

ciclo di cui al bando di concorso riportato in premessa, evidenziate nell’Allegato A aggiornato alla data di emanazione del 

presente Decreto. 
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IL RETTORE 
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