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                  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
                          DI MODENA E REGGIO EMILIA
                     Ateneo fondato nel 1175

     Direzione Servizi agli Studenti
Ufficio Esami di Stato, Dottorati e Master	 
A tutti gli interessati





OGGETTO: Procedure selettive per l'ammissione ai Dottorati di Ricerca - XXIX ciclo – Anno Accademico 2013/2014.

Con riferimento all’art. 1 del bando per le procedure selettive di cui in oggetto si comunica che, a rettifica di quanto indicato per mero errore materiale di trascrizione:

	nel bando all’art. 16, scheda n. 4 (Dottorato “Enzo Ferrari” in “Ingegneria industriale e del territorio” le ulteriori informazioni sono acquisibili sul sito web del Corso http://www.himech-phdschool.unimore.it/ (attualmente in fase di ristrutturazione);


	nel bando all’art. 16, scheda n. 5 (Dottorato in “Medicina molecolare e rigenerativa” e ulteriori informazioni sono acquisibili sul sito web del Corso testo "http://www.sdmmr.unimore.it/  (attualmente in fase di ristrutturazione);


-	nel bando all’art. 16, scheda n. 7 (Dottorato in “Physics and nano sciences”), il punteggio attribuibile ad “Attività curriculari (esperienze e attività di stage e lavoro congruenti con il corso di dottorato, borse di studio, assegni, pubblicazioni, partecipazioni a congressi attinenti al corso di dottorato)” va da 0 a 15 punti.

-	nel bando all’art. 16, scheda n. 8 (Dottorato in “Relazioni di lavoro”), le candidature devono essere sostenute da una lettera di presentazione da parte di accademici, italiani e stranieri, ma anche di operatori economici e del mercato del lavoro.


RE: Selection procedures for the admission of candidates to the Ph.D. Programmes – XXIX cycle – Academic Year 2013/2014.

Relating to the art. 1 of the Call, we announce the following changes to the content of the Call:

-	in the art. 16, section n. 4 (PhD Programme “Enzo Ferrari” in “Industrial and environmental engineering”, further information is available on the PhD Programme website at: http://www.himech-phdschool.unimore.it/ (to be re-designed, work in progress);

-	in the art. 16, section n. 5 (PhD Programme in “Molecular and regenerative medicine”, further information is available on the PhD Programme website at: http://www.sdmmr.unimore.it/ (to be re-designed, work in progress);

	in the art. 16, section n. 7 of the Italian version (PhD Programme in “Physics and nano sciences”), the Selection Committee has the capacity to assign scores up to a total of 15 points in the evaluation of “Curricular activities (work placements related to the PhD Program, scholarships, contracts, publications)”;


	in the art. 16, section n. 8 (PhD Programme in “Labour Relations”), the applications should be supported by an academic reference, or by a business or labour market expert.


