
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
UFFICIO DOTTORATO E POST LAUREAM

OGGETTO: Avviso di selezione per l’assegnazione di borse di dottorato di ricerca per programmi dedicati  
ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca, nelle 
amministrazioni  pubbliche  e  nel  patrimonio  culturale  -  DM 351/2022  –  e  per  programmi 
dedicati ai dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese - DM 
352/2022 - Anno Accademico 2022/2023 – XXXVIII ciclo – Modifica art. 1 e aumento di n. 1  
posto con borsa di  studio a tema vincolato per il  Corso di dottorato di ricerca in Arterial, 
Hypertension and Vascular Biology (ARHYVAB) 

LA RETTRICE

Visto  il  Decreto Rettorale Rep. n. 2720/2022 Prot n. 118161 del 04.07.2022 che ha approvato Avviso di 
selezione per l’assegnazione di borse di dottorato di ricerca per programmi dedicati ad aumentare la riserva  
di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca, nelle amministrazioni pubbliche e nel patrimonio 
culturale - DM 351/2022 – e per programmi dedicati ai dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di 
innovazione delle imprese - DM 352/2022 - Anno Accademico 2022/2023 – XXXVIII ciclo;

Preso atto che il  DM 351 del 09.04.2022 prevede per tali  borse di studio periodi  di studio e ricerca in 
impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi mentre il DM 352 del 09.04.2022 
prevede per tali borse di studio periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un 
massimo di diciotto (18) mesi;

Rilevato che per errore materiale nell’art. 1 dell’Avviso di selezione in oggetto si riporta genericamente che “I  
percorsi di dottorato prevedono periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un  
massimo di dodici (12) mesi e periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo
di diciotto (18) mesi”;
Ritenuto opportuno modificare l’art. 1 dell’Avviso di selezione come segue:
“I percorsi di dottorato prevedono periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un  
massimo di diciotto (18) mesi e periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un 
massimo di dodici (12) mesi per le borse ex DM 351 e un massimo di diciotto (18) mesi per le borse ex DM 
352”;
Preso atto che il Corso di dottorato in Arterial, Hypertension and Vascular Biology (ARHYVAB) è in forma 
associata con Sapienza Università di Roma;
Verificato che nella  Convenzione di  attivazione del  suddetto  corso di  dottorato,  Sapienza Università  di 
Roma ha assegnato una propria borsa ex DM 351 del 09.04.2022 linea PNRR all’ateneo di Padova;

Preso atto che  Sapienza  Università  di  Roma ha  confermato  l’assegnazione  di  tale  borsa  solo  in  data 
12.07.2022, indicando come supervisore il prof. Gianpaolo Rossi;

Ritenuto  opportuno aggiungere  alla  procedura  dell’Avviso  di  Selezione  di  cui  in  oggetto  la  borsa  di 
dottorato ex DM 351 – PNRR a tema vincolato "Effetti  degli  Endocrine Disruptors Chemicals (EDC) sul  
sistema Renina-Angiotensina-Aldosterone (RAAS) e sulla pressione arteriosa (ENDICRA)" per il Corso di 
Dottorato di ricerca in Arterial, Hypertension and Vascular Biology (ARHYVAB); 

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;
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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 modificare l’art.  1 dell’Avviso di selezione per l’assegnazione di borse di dottorato di ricerca per  
programmi  dedicati  ad  aumentare  la  riserva  di  capitale  umano impegnato  in  attività  orientate  alla 
ricerca, nelle amministrazioni pubbliche e nel patrimonio culturale - DM 351/2022 – e per programmi  
dedicati ai dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese - DM 352/2022 
- Anno Accademico 2022/2023 – XXXVIII ciclo come segue: “I percorsi di dottorato prevedono periodi 
di studio e ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi e periodi di  
studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi per le borse  
ex DM 351 e un massimo di diciotto (18) mesi per le borse ex DM 352”;

2. di procedere ad aumentare i posti e le borse previsti dall’Avviso di selezione per l’assegnazione di  
borse  di  dottorato  di  ricerca  per  programmi  dedicati  ad  aumentare  la  riserva  di  capitale  umano 
impegnato in attività orientate alla ricerca, nelle amministrazioni pubbliche e nel patrimonio culturale -  
DM  351/2022  –  e  per  programmi  dedicati  ai  dottorati  innovativi  che  rispondono  ai  fabbisogni  di 
innovazione delle imprese - DM 352/2022 - Anno Accademico 2022/2023 – XXXVIII ciclo, aggiungendo 
ai posti disponibili con borsa di studio ex DM 351 linea PNRR per il Corso di Dottorato di ricerca in  
Arterial,  Hypertension  and  Vascular  Biology  (ARHYVAB)  n.  1  posto  con  borsa  di  studio  a  tema 
vincolato  "Effetti  degli  Endocrine  Disruptors  Chemicals  (EDC)  sul  sistema  Renina-Angiotensina-
Aldosterone (RAAS) e sulla pressione arteriosa (ENDICRA)";

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

La Rettrice
Daniela Mapelli

                                                                                                                           firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

Il Responsabile del procedimento 
amministrativo
Dott.ssa Roberta Rasa

La Dirigente 
Dott.ssa Roberta Rasa

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari
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