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OGGETTO: Procedure selettive per l'ammissione ai Dottorati di Ricerca - XXXI ciclo – Anno 
Accademico 2015/2016. 
 
Con riferimento al bando per le procedure selettive di cui in premessa, il contenuto dell’art. 16 - 
scheda n. 5 – Corso di Dottorato in “Lavoro, sviluppo e innovazione” è integrato/modificato nel 
modo seguente con Decreto rettorale n. 233/2015 (Prot. n. 12779 del 26/06/2015): 
 
- le parole “L’elenco degli ammessi al colloquio … saranno pubblicati in una data compresa tra il 
16 e il 17 luglio 2015 …” sono sostituite dalle parole seguenti: “L’elenco degli ammessi al 
colloquio …... saranno pubblicati in data 16 luglio 2015 …”; 
 
- dopo le parole “I candidati potranno eventualmente sostenere il colloquio in lingua inglese.” sono 
inserite le parole seguenti: “I candidati ammessi al colloquio potranno sostenere il colloquio in 
presenza a Modena oppure via skype dalla sede alternativa individuata a Belgrado nei luoghi, giorni 
e orari indicati alla voce “CALENDARIO DELLE PROVE”; 
 
- le parole “Colloquio:  22 luglio 2015, ore 10,00. In caso di elevato numero di candidati, il 
colloquio proseguirà il giorno 23 luglio 2015, ore 9,00. La prova si svolgerà presso l’aula 25 della 
Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi 10, Modena.” sono sostituite dalle parole seguenti: 
“I candidati possono sostenere il colloquio in una sola delle due sedi previste (in presenza a Modena 
oppure via skype da Belgrado) semplicemente presentandosi nel luogo, nel giorno e all’ora sotto 
indicati in relazione ad ognuna di esse. 
Colloquio in presenza a Modena:  22 luglio 2015, ore 10,00. In caso di elevato numero di 
candidati, il colloquio proseguirà il giorno 23 luglio 2015, ore 9,00. 
La prova si svolgerà presso l’aula 25 della Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi 10, 
Modena. 
Colloquio via skype da Belgrado: 16 luglio 2015, ore 17,00. 
La prova si svolgerà presso lo studio del prof. Petar Bulat, Facoltà di Medicina dell’Università di 
Belgrado, Dr Subotica 8, Belgrado (Serbia). La Commissione giudicatrice si riunirà con seduta 
aperta al pubblico presso la sala di Presidenza della Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi 
10, Modena. 


