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IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 1204/2011 del 05.08.2011 relativo al bando di concorso per l’ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca - XXVII ciclo tra i quali il concorso per l’ammissione al corso di
dottorato di ricerca in Biotecnologie con posti n. 6;
VISTO l’art. 3 del predetto bando di concorso in base al quale il numero delle borse di studio potrà
essere aumentato a seguito di finanziamenti di soggetti estranei all’Amministrazione
universitaria, purché resi noti dai finanziatori entro il termine di scadenza del bando
(20.09.2011);
VISTO il verbale del Consiglio della Scuola di Dottorato in Biotecnologie dell’Università degli Studi
di Napoli “Federico II” del 12.09.2011 relativo al finanziamento di una borsa di studio per
il XXVII ciclo del corso di dottorato di ricerca in Biotecnologie;

DECRETA
Art. 1
Il numero dei posti messi a concorso per il corso di dottorato di ricerca in Biotecnologie è aumentato
a 8 di cui n. 1 finanziato dall’Università degli Studi dell’Aquila, n. 1 finanziato dall’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, n. 1 finanziato con fondi D.M. 198/03 per ricerca attinente l’ambito
disciplinare Salute dell’uomo (studio e trattamento dei tumori e delle malattie degenerative con nuovi
approcci derivati dalla conoscenza del genoma umano) n. 1 finanziato dall’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” e n. 4 non finanziati.
Art. 2
Il mancato perfezionamento della convenzione per il finanziamento della borsa da parte
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” comporterà la riduzione del numero complessivo
dei posti.
Art. 3
Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito dell’Università degli Studi
dell’Aquila all’indirizzo:
http://www.univaq.it/section.php?id=1411
raggiungibile altresì secondo il path Home » Ricerca » Formazione alla ricerca » Dottorati di ricerca »
Bandi, commissioni e graduatorie » XXVII ciclo.
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