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IL RETTORE 
 

 
- Visto il Decreto Rettorale n. 829 del 3 marzo 2021, recante il Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca, e 

successive modifiche e integrazioni; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 1898 del 10 maggio 2021 con il quale è stato bandito il concorso per l’ammissione ai 

corsi di Dottorato di Ricerca relativi al XXXVII ciclo; 
- Vista la richiesta del Coordinatore del corso di dottorato in Storia, storia dell'arte e archeologia del 12 maggio 2021 di 

modificare la denominazione dell’Ente finanziatore di una borsa di studio; 

- Vista la richiesta del Coordinatore del corso di dottorato in Scienze e Tecnologie per l'ingegneria elettronica e delle 
telecomunicazioni del 13 maggio 2021 di modificare i temi di ricerca nell’ambito del curriculum Elettromagnetismo, 

Elettronica, Telecomunicazioni e del curriculum Ambienti Cognitivi Interattivi; 

- Vista la richiesta del Coordinatore del corso di dottorato in Scienze e tecnologie della chimica e dei materiali del 13 

maggio 2021 di modificare le informazioni utili del curriculum Nanochemistry; 
- Vista la richiesta del Coordinatore del corso di dottorato in Diritto del 13 maggio 2021 di modificare contenuti delle 

prove, temi di ricerca e modalità della valutazione comparativa del curriculum Filosofia del diritto e storia della 

cultura giuridica; 
- Vista la richiesta del Coordinatore del corso di dottorato in Civil, chemical and environmental engineering del 14 

maggio 2021 di modificare le informazioni utili e le informazioni inerenti al colloquio del curriculum Structural and 

geotechnical engineering, mechanics and materials; 
- Vista la richiesta del Coordinatore del corso di dottorato in Bioingegneria e robotica – Bioengineering and robotics del 

14 maggio 2021 di modificare i temi di ricerca del curriculum Advanced and humanoid robotics; 

 

 
 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

L’allegato A al bando di ammissione al dottorato XXXVII ciclo è aggiornato come da allegato. 
 

 

 

 IL RETTORE 
f.to digitalmente 
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