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OGGETTO: Procedure selettive per l'ammissione ai Dottorati di Ricerca - XXXII ciclo – 
Anno Accademico 2016/2017. 
 
Con riferimento all’art. 1 del bando per le procedure selettive di cui in oggetto, emanato con D.R. n. 
204/2016 (Prot. n. 61792 del 01/06/2016) e successive modifiche e integrazioni, si comunica che, a 
seguito di finanziamenti acquisiti successivamente alla pubblicazione del suddetto bando, sono stati 
incrementati i posti e le borse di studio disponibili per il seguente dottorato: 
 
- per il Dottorato di Ricerca in “Lavoro, sviluppo e innovazione” 
 
a) i posti coperti da borsa di studio sono aumentati da 5 a 8 (di cui 3 finanziati dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2 finanziati da soggetti esterni pubblici o privati e 3 
finanziati dall’Ateneo); 
 
b) i posti riservati a borsisti di Stati esteri sono aumentati da 1 a 2. 
 
Si avvisa che la presente comunicazione non riapre i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alle suddette procedure selettive. 
 
 
 
SUBJECT: Selection procedures for the admission of candidates to the Ph.D. Programmes – 
XXXII cycle – Academic Year 2016/2017. 
 
Relating to the art. 1 of the Call issued with Rectoral Decree n. 204/2016 (Prot. n. 61792 del 
01/06/2016), we inform that new funds have been provided after the publication of the Call. 
Therefore we inform that, relating to the PhD Programmes indicated below, the available places and 
the scholarships have been increased: 
 
- in the PhD Programme in “Labour, development and innovation” 
 
a) the available places with scholarship have been increased from 5 to 8 (3 of which are financed by 
the Ministry of Education, 2 by external public and private institutions and 3 by the University); 
 
b) the available places for candidates with scholarship of foreign Countries have been increased 
from 1 to 2. 
 
We inform that this communication doesn’t permit to present new admission applications for the 
competitions. 
 


