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OGGETTO: Procedure selettive per l'ammissione ai Dottorati di Ricerca - XXIX ciclo – Anno 

Accademico 2013/2014. Proroga dei termini per 3 Dottorati. 

 

Si comunica la proroga dei termini, secondo quanto sotto riportato, solo ed esclusivamente per i 

seguenti tre Dottorati: 

- Dottorato in “Information and communication technologies (ICT)”; 

- Dottorato “Enzo Ferrari” in “Ingegneria industriale e del territorio”; 

- Dottorato in “Medicina molecolare e rigenerativa”. 

 

Con riferimento all’art. 1 del bando per le procedure selettive di cui in oggetto ricerca, a seguito 

della previsione di nuove tematiche scientifiche da svolgere all’interno dei tre dottorati sopra 

menzionati e per i conseguenti motivi di interesse pubblico superiore diretto ad incrementare le 

domande di partecipazione alle selezioni, si comunicano le seguenti modifiche/integrazioni del 

contenuto del bando: 

- tra le tematiche oggetto del Dottorato in “Information and communication technologies 

(ICT)” è aggiunta quella su “Sviluppo dell'innovazione ed internazionalizzazione industriale 

mediante le tecnologie dell'informazione e il business management”; 

- tra le tematiche oggetto del Dottorato “Enzo Ferrari” in “Ingegneria industriale e del 

territorio” è aggiunta quella su “Sviluppo di metodi di progettazione integrata per il settore 

automotive: analisi teorica e numerica dei processi progettuali e successiva validazione 

sperimentale su casi di interesse industriale”; 

- tra le tematiche oggetto del Dottorato in “Medicina molecolare e rigenerativa” è aggiunta 

quella su “Sviluppo di biosensori e materiali biocompatibili per la creazione di processi 

produttivi applicabili alla nano medicina”; 

- solo ed esclusivamente per i tre dottorati sopra indicati è prorogato al 15 novembre 

2013, ore 13:30 il termine perentorio per presentare le domande di ammissione alle selezioni 

e gli eventuali allegati, a pena di esclusione, sempre con la stessa procedura informatica 

prevista dal bando; 

- solo ed esclusivamente per i tre dottorati sopra indicati è prorogato al 15 novembre 2013 

il termine per effettuare il versamento di € 25,00 a titolo di contributo per prestazioni 

amministrative, sempre con le stesse modalità previste dal bando; 

-  solo ed esclusivamente per i tre dottorati sopra indicati è prorogato al 15 novembre 

2013 il termine entro cui i candidati provenienti da altri Atenei che si sono iscritti prima di 

aver conseguito la laurea (da conseguire pur sempre entro il 31 ottobre 2013), devono far 

pervenire all’Ufficio Esami di Stato, Dottorati e Master (Via Università n. 4, 41121 – 

Modena), a pena di esclusione, un certificato di Laurea (nel caso di titolo conseguito 

all’estero) o un’autocertificazione dell’avvenuto conseguimento del titolo (utilizzando il 

facsimile allegato A1 del bando, nel caso di titolo conseguito in Italia), sempre con le stesse 

modalità previste dal bando; 

- solo ed esclusivamente per i tre dottorati sopra indicati è prorogato al 15 novembre 

2013, ore 13:30 il termine entro cui i candidati, dopo il salvataggio dei dati (“Salva i dati”) a 

seguito della “conferma esplicita di validità della domanda”, nel caso di errato o incompleto 

inserimento degli allegati con la procedura informatica, possono far pervenire gli stessi 

esclusivamente su supporto ottico (cd-rom o dvd) unitamente alla domanda di ammissione 

firmata e alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, sempre con le stesse 

modalità previste dal bando. 

 

Per tutti gli altri Dottorati non si applicano le sopra indicate modifiche/integrazioni. 



 

 

 

 

RE: Selection procedures for the admission of candidates to the Ph.D. Programmes – XXIX 

cycle – Academic Year 2013/2014. Extension of the deadline for three Ph.D. Programmes. 
 

We announce the extension of the deadline exclusively for the following three Ph.D. Programmes, 

as indicated below: 

 

- PhD Programme in “Information and communication technologies (ICT)”; 

- PhD Programme “Enzo Ferrari” in “Industrial and environmental engineering”; 

- PhD Programme in “Molecular and regenerative medicine”. 

 

Relating to the art. 1 of the Call, we announce the provision of new scientific topics available for 

three PhD Programmes and the following changes/additions to the content of the Call: 

- the scientific topic in “Supporting industrial innovation and internazionalization through 

information technology and business management” is added to the scientific topics of the 

PhD Programme in “Information and communication technologies (ICT)”; 

- the scientific topic in “Development of methodologies for integrated design in automotive 

engineering: theoretical and numerical analysis of design processes and eventual 

experimental validation on industrial test-cases” is added to the scientific topics of the PhD 

Programme “Enzo Ferrari” in “Industrial and environmental engineering”; 

- the scientific topic in “Design of biosensors and biocompatible materials for industrial 

applications in nanomedicine” is added to the scientific topics of the PhD Programme in 

“Molecular and regenerative medicine”; 

- exclusively for the three PhD Programmes above indicated, the final deadline for  the 

submission of the applications for admission to competitions and any required enclosures, 

following the online procedure, is extended to November 15, 2013, at 1:30 p.m. (Italian 

time); 

- exclusively for the three PhD Programmes above indicated, the final deadline for  the 

payment of  € 25.00, to cover administrative costs, following the methods indicated in the 

call, is extended to November 15, 2013; 

- exclusively for the three PhD Programmes above indicated, candidates of other 

Universities who submit applications for admission before completing their degree, must 

submit the degree certificate (if awarded by a foreign university) or an affidavit to prove that 

the degree has been conferred (if awarded by an Italian university, please use form in Annex 

A1) to the State Examinations Office, PhD and Masters Programmes by and no later than 

November 15, 2013, following the methods indicated in the call; 

- exclusively for the three PhD Programmes above indicated, after the data saving (“Save 

the data”) that follows the “Explicit confirmation of the validity of the application”, in the 

case of errors or incomplete insertion of attachments using the online procedure, candidates 

will only be able to send this information on an optical disk (CD-ROM or DVD), along with 

the signed application for admission and a photocopy of a valid identity document, before 

the final deadline of November 15, 2013, 1:30 p.m.), to the State Examinations Office, PhD 

and Masters Programmes, following the methods indicated in the call. 

 

The above changes/additions are not applicable to the other PhD Programmes. 


