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IL RETTORE 
 

 

- Visto il Decreto Rettorale n. 347 del 5 giugno 2013, recante il Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca, e 

successive modifiche e integrazioni; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 1885 del 15 maggio 2020 con il quale è stato bandito il concorso per l’ammissione ai 
corsi di Dottorato di Ricerca relativi al XXXVI ciclo; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 1985 del 22 maggio 2020 con il quale è stato aggiornato l’allegato A al concorso per 

l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca relativi al XXXVI ciclo; 
- Visto il Decreto Rettorale n. 2097 del 3 giugno 2020 con il quale è stato aggiornato l’allegato A al concorso per 

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

- Visto il Decreto Rettorale n. 2213 del 10 giugno 2020 con il quale è stato aggiornato l’allegato A al concorso per 
l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca relativi al XXXVI ciclo; 

- Viste le convenzioni sottoscritte con ADMO Liguria in data 5 giugno 2020 per il finanziamento di due borse di studio 

nell’ambito del corso di dottorato in Scienze pediatriche curriculum Specialità pediatriche;  

- Vista la richiesta del Coordinatore del corso di dottorato in Ingegneria dei modelli, delle macchine e dei sistemi per 
l'energia, l'ambiente e i trasporti del 10 giugno 2020 di inserire un posto senza borsa nell’ambito del curriculum 

Ingegneria delle macchine e dei sistemi per l'energia, l'ambiente e la propulsione; 

- Visto il Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei 
trasporti (DIME) del 10 giugno 2020 relativo al finanziamento di due ulteriori borse 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 curriculum 

Ingegneria delle macchine e dei sistemi per l'energia, l'ambiente e la propulsione; 

 
 

 

 
D E C R E T A 

 

Art. 1 
 

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

 

 
 

 IL RETTORE 

f.to digitalmente 
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