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Integrazione Avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione al Dottorato di
ricerca per l’anno accademico 2021/2022 - XXXVII ciclo – Aumento di n. 1 posto con borsa di
studio a tema vincolato per il Corso di dottorato di ricerca in Scienza e Ingegneria dei
Materiali e delle Nanostrutture e integrazione Finanziatore su borse a tema vincolato Corso di
dottorato in Medicina dello Sviluppo e Scienze della programmazione sanitaria

IL RETTORE
Visto il Decreto Rettorale rep. 1301/21 prot. n. 54343 dell’08.04.2021 che ha approvato l’Avviso di selezione
a evidenza pubblica per l’accesso ai Corsi di dottorato di ricerca per l’a.a. 2021/2022 - XXXVII ciclo;
Preso atto che sul sito di ateneo è disponibile il fac-simile di lettera di intenti per il finanziamento di borse a
tema vincolato da parte di enti e società che va inviato compilato all’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’Ateneo e all’indirizzo e-mail dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Dottorato di Ricerca e che la
scadenza per tale invio era il 18.03.2021;
Verificato che l’azienda Fluorsid Alkeemia Spa aveva manifestato l'interesse a finanziare una borsa di
dottorato entro i termini utilizzando però modulistica e canali non corretti, per cui non è stato possibile
inserirla nell’Avviso di Selezione;
Preso atto che tale manifestazione è stata riscontrata solo dopo la pubblicazione dell’Avviso e che è stata
verificata l'effettiva volontà di finanziare una borsa per il tema vincolato "Elettroliti al litio-ione per batterie
secondarie al Litio di nuova generazione" per il corso di dottorato di ricerca in Scienza e Ingegneria dei
Materiali e delle Nanostrutture;
Preso atto che l’azienda Fluorsid Alkeemia Spa ha successivamente regolarizzato con idonea lettera di
intenti in data 09.04.2021;
Ritenuto opportuno aggiungere alla procedura dell’Avviso di Selezione per il XXXVII ciclo la borsa di
dottorato a tema vincolato "Elettroliti al litio-ione per batterie secondarie al Litio di nuova generazione" per il
Corso di Dottorato di ricerca in Scienza e Ingegneria dei Materiali e delle Nanostrutture;
Considerato l’interesse pubblico alla formazione alla ricerca e l’opportunità di incrementare in relazione al
suddetto finanziamento, i posti disponibili con borsa di studio per il predetto Corso di dottorato di ricerca;
Richiamata la comunicazione del 12.04.2021 con cui il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino SDB ha rettificato la lettera di impegno prot. 787/21 del 16.03.2021 per il finanziamento della borsa a tema
vincolato "Metabolomica e nutrizione nel neonato" per il Corso di dottorato in Medicina dello Sviluppo e
Scienze della programmazione sanitaria Curriculum di Emato oncologia, genetica, malattie rare e medicina
predittiva con il contributo liberale di Mellin S.p.A., Milano e Humana S.p.A., Milano, segnalando anche il
contributo liberale Nestlè Italiana S.p.A., Assago (MI), che, per mero errore materiale non era stata inclusa
nella precedente lettera di impegno;
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Ritenuto opportuno integrare l’Avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione al Dottorato di
ricerca per l’anno accademico 2021/2022 - XXXVII ciclo con l’indicazione specifica del contributo liberale di
Nestlè Italiana S.p.A., Assago (MI) per la predetta borsa di studio a tema vincolato;
Preso atto che l’Ufficio Dottorato e Post Lauream ha accertato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;
DECRETA
1. di procedere ad aumentare i posti e le borse previsti dall’Avviso di selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca per l’anno accademico 2021/22 - XXXVII ciclo,
aggiungendo ai posti disponibili con borsa di studio da finanziatori esterni per il Corso di Dottorato di
ricerca in Scienza e Ingegneria dei Materiali e delle Nanostrutture n. 1 posto con borsa di studio a tema
vincolato "Elettroliti al litio-ione per batterie secondarie al Litio di nuova generazione";
2. di integrare la dicitura relativa alla borsa di studio a tema vincolato "Metabolomica e nutrizione nel
neonato" per il Corso di Dottorato di ricerca in Medicina dello Sviluppo e Scienze della
programmazione sanitaria Curriculum di Emato oncologia, genetica, malattie rare e medicina predittiva,
finanziata dal “Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB con il contributo liberale di
Mellin S.p.A., Milano e Humana S.p.A., Milano”, evidenziando anche il contributo liberale di Nestlè
Italiana S.p.A., Assago (MI);
3. di incaricare l’Ufficio Dottorato e Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti

Padova, data della registrazione
Il Rettore
Rosario Rizzuto
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

Il Responsabile del procedimento
amministrativo
Dott. Andrea Crismani

Il Dirigente
Dott. Andrea Grappeggia

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari

2

