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Avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione al Dottorato di ricerca per l’anno
accademico 2021/2022 - XXXVII ciclo – Aumento di n.2 posti con borsa di studio a tema
libero per il Corso di dottorato di ricerca in Storia, critica e conservazione dei beni culturali e
rettifica indicazione dei fondi relativi al finanziamento di una borsa a tema vincolato
nell’ambito del Corso di dottorato di ricerca in Scienze biomediche.

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, in
particolare l’art. 1.2 dell’Avviso che prevede che “Il numero dei posti con borsa di studio a tema libero potrà
essere aumentato a seguito di finanziamenti di soggetti pubblici e privati”;
Preso atto che il Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica DBC ha comunicato, con lettera di impegno 16/04/2021 (prot. n. 62197 del 19/04/2021) la disponibilità a
finanziare n.2 borse di studio a tema libero per il Corso di Dottorato di ricerca in Storia, critica e
conservazione dei beni culturali, su fondi “Programma della UE Horizon 2020 - ERC - ERC-2020-COG
CONSOLIDATOR GRANTS”, progetto GEODAP “Geoarchaeology of daily practices”;
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 Corso di dottorato di ricerca in Storia,
critica e conservazione dei beni culturali;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche - DSB del 14/04/2021 (Prot. n.
65718 del 23/04/2021) in cui il Dipartimento ha approvato il finanziamento della borsa di studio a tema
vincolato “Meccanismi fisiopatologici che guidano la rigenerazione nervosa”, indicando che il finanziamento
graverà “su fondi del Finanziamento del progetto SID 2021 della prof.ssa Maria Pennuto dal titolo "Molecular
mechanisms of neurodegeneration in SBMA", sul progetto Axonomix (codice U-GOV
MONT_EPPR_P12_02) e sui fondi DOR della prof.ssa Rossetto, della prof.ssa Rigoni e del dott. Pirazzini
(Responsabile Scientifico prof.ssa Michela Rigoni)”;
Preso atto che i fondi individuati per il finanziamento di tale borsa differiscono da quelli di cui il Dipartimento
di Scienze biomediche - DSB, con lettera di impegno del 18/03/2021 (Prot. n. 40290 del 19/03/2021), aveva
erroneamente richiesto di dare indicazione in relazione a tale borsa nella scheda relativa al Corso di
dottorato di Scienze biomediche;
Preso atto che il Corso di dottorato di Scienze biomediche ha richiesto di provvedere alla variazione
dell’indicazione dei fondi utilizzati concordemente con quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento;
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Ritenuto opportuno rettificare, nell’Avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione al Dottorato
di ricerca per l’anno accademico 2021/2022 - XXXVII ciclo, l’indicazione dei fondi utilizzati dal Dipartimento
di Scienze biomediche - DSB per il finanziamento della borsa di studio a tema vincolato “Meccanismi
fisiopatologici che guidano la rigenerazione nervosa”;
Preso atto che la struttura proponente 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 e da dipartimenti per il Corso
di dottorato di ricerca in Storia, critica e conservazione dei beni culturali n.2 posti con borsa di studio a
tema libero, finanziati dal Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della
musica - DBC su fondi “Programma della UE Horizon 2020 - ERC - ERC-2020-COG CONSOLIDATOR
GRANTS”, progetto GEODAP “Geoarchaeology of daily practices”;
2. di rettificare l’indicazione dei fondi relativi al finanziamento da parte del Dipartimento di Scienze
biomediche - DSB della borsa di studio a tema vincolato “Meccanismi fisiopatologici che guidano la
rigenerazione nervosa”, nell’ambito del Corso di dottorato di Scienze biomediche, indicando che tale
finanziamento graverà “su fondi del Finanziamento del progetto SID 2021 della prof.ssa Maria Pennuto
dal titolo "Molecular mechanisms of neurodegeneration in SBMA", sul progetto Axonomix (codice UGOV MONT_EPPR_P12_02) e sui fondi DOR della prof.ssa Rossetto, della prof.ssa Rigoni e del dott.
Pirazzini (Responsabile Scientifico prof.ssa Michela Rigoni)”;
3. di incaricare l’Ufficio Dottorato e Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
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