
 
 

Direzione Servizi agli Studenti 

       Segreteria Postlaurea 

A tutti gli interessati 
 

 

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

A.A. 2018/2019. Integrazione del bando selettivo 

 

Con riferimento all’art. 1 del bando per le procedure selettive di cui in oggetto (emanato con D.R. n. 

238/2018 – Prot. n. 70820 del 10/05/2018), si comunica che con D.R. n. 248/2018 (Prot. n. 73355 

del 16/05/2018): 

 

– l’art. 2 del D.R. n. 238/2018 (Prot. n. 70820 del 10/05/2018) è stato integrato con il testo 

seguente: 

Possono partecipare alle selezioni di ammissione per i posti riservati a borsisti di Stati esteri 

coloro che alla data del 31 ottobre 2018 siano in possesso di una borsa di Stato estero. 

I candidati che entreranno in possesso della borsa di Stato estero dopo la data di scadenza del 

bando dovranno, a pena di esclusione: 

- nel caso in cui il candidato entri in possesso della borsa prima dell’immatricolazione: 

allegare il documento comprovante il possesso della borsa durante la procedura di 

immatricolazione; 

 - nel caso in cui il candidato non sia ancora entrato in possesso della borsa al momento 

dell’immatricolazione: far pervenire il documento comprovante il possesso della borsa alla 

Segreteria Postlaurea (Via Università n.4, 41121 - Modena) entro il 31 ottobre 2018, con le seguenti 

modalità di trasmissione: CONSEGNA DIRETTA nei giorni ed orari di apertura al pubblico (lunedì 

e mercoledì dalle 13,30 alle 15,30; martedì e giovedì dalle 10,00 alle 13,00), o LETTERA 

RACCOMANDATA A.R., o CORRIERE POSTALE (non ha rilevanza la data di spedizione del 

plico ma quella di ricezione da parte dell’Amministrazione Universitaria) o FAX al numero 

059/2056574 o E-MAIL all’indirizzo segr.postlaurea@unimore.it. 

 

– L’art. 17 del D.R. n. 238/2018 (Prot. n. 70820 del 10/05/2018), alla scheda 11) Corso di Dottorato 

di Ricerca in “SCIENZE UMANISTICHE” - 2) Procedura selettiva per il posto riservato per 

borsisti di Stati esteri: per soli titoli”, è stato integrato con il testo seguente: 

La Commissione verificherà la presentazione della documentazione comprovante il possesso della 

borsa o l’avvio della procedura di richiesta per ottenerla.  

 

- Per il Dottorato di Ricerca in “Neuroscienze” i posti coperti da borsa di studio di cui all’art. 17 del 

D.R. n. 238/2018 (Prot. n. 70820 del 10/05/2018), alla scheda 9) Corso di Dottorato di Ricerca in 

“NEUROSCIENZE”, sono stati aumentati da 10 a 12 (di cui 2 relativi a bando MIUR 

“Dipartimento d’eccellenza 2018-2022” – Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e 

Neuroscienze – Università di Modena e Reggio Emilia – CUP: E91I18001480001 – area tematica 

“Meccanismi cellulari e molecolari delle patologie neurodegenerative”). 

 

- Per il Dottorato di Ricerca in “Scienze umanistiche” i posti coperti da borsa di studio di cui all’art. 

17 del D.R. n. 238/2018 (Prot. n. 70820 del 10/05/2018), alla scheda 11) Corso di Dottorato di 

Ricerca in “SCIENZE UMANISTICHE”, sono stati aumentati da 4 a 7 (di cui 3 relativi a bando 

MIUR “Dipartimento d’eccellenza 2018-2022” – Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali – 

Università di Modena e Reggio Emilia – CUP: E91I18001500001 – area tematica “Digital 

Humanities e comunicazione digitale”). 

 

- Si è disposto che rimangano invariate tutte le altre disposizioni previste nel bando emanato con 

D.R. n. 238/2018 (Prot. n. 70820 del 10/05/2018), compresi i termini per la presentazione delle 

domande di partecipazione alle procedure selettive di ammissione. 


