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OGGETTO: Procedure selettive per l'ammissione ai Dottorati di Ricerca - XXX ciclo – Anno 
Accademico 2014/2015. 
 
Con riferimento all’art. 1 del bando per le procedure selettive di cui in oggetto 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 i seguenti dottorati: 
 
- per il Dottorato di Ricerca in “Clinical and experimental medicine (CEM) - Medicina clinica e 
sperimentale” i posti coperti da borsa di studio sono aumentati da 11 a 12; 
 
- per il Dottorato di Ricerca in “Ingegneria dell’innovazione industriale” i posti coperti da borsa di 
studio sono aumentati da 6 a 7; 
 
- per il Dottorato di Ricerca “Enzo Ferrari” in Ingegneria industriale e del territorio” uno dei posti 
banditi senza borsa di studio viene coperto da borsa di studio; pertanto i posti coperti da borsa di 
studio sono aumentati da 11 a 12 e i posti senza borsa di studio sono diminuiti da 4 a 3; 
 
- per il Dottorato di Ricerca in “Lavoro, sviluppo e innovazione” i posti coperti da borsa di studio 
sono aumentati da 6 a 7 (di cui 2 finanziati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, 1 finanziato da soggetti esterni pubblici o privati e 4 finanziati dall’Ateneo); 
 
- per il Dottorato di Ricerca in “Models and methods for material and environmental sciences” i 
posti coperti da borsa di studio sono aumentati da 7 a 8; 
 
- per il Dottorato di Ricerca in “Scienze umanistiche” i posti coperti da borsa di studio sono 
aumentati da 6 a 7 e i posti senza borsa di studio riservati a borsisti di Stati esteri sono aumentati da 
1 a 2. 
 
- per il Dottorato di Ricerca in “Scienze, tecnologie e biotecnologie agro-alimentari” i posti coperti 
da borsa di studio sono aumentati da 6 a 7. 
 
 
Si avvisa che la presente comunicazione non riapre i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alle suddette procedure selettive. 
 
 
 
 


