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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; 
- Visto il Decreto Rettorale n. 2024 del 17 maggio 2021 con il quale è stato aggiornato l’allegato A al bando di concorso 

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

- Considerato che, per mero errore materiale, nel succitato allegato A è indicata, nell’ambito del corso di dottorato in 
Architettura e design curriculum Architettura, una borsa cofinanziata su fondi MIUR/DAD anziché una borsa 

finanziata su fondi DAD; 

- Vista la richiesta del referente di curriculum del corso di dottorato in Scienze e tecnologie del mare del 16 maggio 

2021 di modificare le informazioni relative a temi di ricerca del curriculum Ingegneria navale e nautica - tecnologie 
marine; 

- Vista la richiesta del coordinatore del corso di dottorato in Scienze e tecnologie del mare del 21 maggio 2021 di 

inserire un posto riservato a dipendente di azienda nell’ambito del curriculum Logistica e trasporti a seguito di lettera 
di intenti sottoscritta da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in data 20 maggio 2021; 

- Vista la convenzione sottoscritta con A.I.S.I.C.C. Associazione italiana per la Sindrome da Ipoventilazione Centrale 

Congenita in data 24 maggio 2021 per il finanziamento di una borsa di studio nell’ambito del corso di dottorato in 
Scienze pediatriche curriculum Genetica; 

- Vista la convenzione sottoscritta con Lunella Biotech. INC. in data 25 maggio 2021 per il finanziamento di una borsa 

di studio nell’ambito del corso di dottorato in Emato oncologia e medicina interna clinico-traslazionale curriculum 

Gerontologia, fisiopatologia delle malattie geriatriche e medicina anti-aging; 
- Vista la richiesta del coordinatore del corso di dottorato in Economics and political economy del 26 maggio 2021 di 

modificare le indicazioni riportate nella sezione ulteriori informazioni; 

 
 

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. 
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f.to digitalmente 
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