
   

Dir. DF/FTLI  
 

IL RETTORE 
 

 
- Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 

 
- Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall’art. 19, comma 1, della legge 30 

dicembre 2010, n. 240; 
  
- Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 "regolamento recante modalità di accreditamento 

delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 
accreditati"; 

 
- Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 5 giugno 

2015 e successive modificazioni;  
 
-   Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2022, n. 351 che attribuisce borse di dottorato su fondi a valere del 

PNRR, Missione 4, componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido 
all’Università” - Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” e Investimento 4.1 
“Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il 
patrimonio culturale”; 

 
- Viste le deliberazioni adottate dal Senato Accademico nella seduta del 12 aprile 2022 e del Consiglio di 

Amministrazione nella seduta 28 aprile 2022, concernenti l’attivazione del XXXVIII ciclo di dottorato;  
 
- Tenuto conto che nei bandi di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato XXXVIII ciclo, emanati con 

decreto rettorale n. 2917/2022 in data 16 giugno 2022, con decreto rettorale n. 3338/2022 del 12 luglio 
2022 e con decreto rettorale n. 3720/2022 del 29 luglio 2022, all'art. 1 è stato previsto che: “Il numero 
delle borse di studio può essere incrementato a seguito dell’acquisizione di finanziamenti esterni che si 
rendano disponibili prima della data di inizio del ciclo di dottorato”; 
 

- ritenuto opportuno aderire alle richieste avanzate dai coordinatori dei corsi di dottorato coinvolti in ordine 
all'ampliamento dei posti messi originariamente a concorso per l'ammissione ai dottorati, in conseguenza 
all’acquisizione delle nuove borse 

 

 

D E C R E T A 
 
è disposto l'ampliamento dei posti e delle borse di studio messi originariamente a concorso per l'ammissione 
ai seguenti corsi di dottorato: 
 
 

Corso di dottorato in Fisica, astrofisica e fisica applicata 
 

Posti: da 18 a 23 (di cui 3 riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale) 
Borse: da 17 a 19 
 
2 posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale finanziati dal CERN, European 
Organization for Nuclear Research 
 
1 posto riservato a borsista in specifici programmi di mobilità internazionale finanziato dal Quantum 
Research Center del Technology Innovation Institute (United Arab Emirates) 
 
2 borse finanziate dal Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli” per i programmi: 
“Energy Saving Magnets for sustainable Accelerators (ESMA)” 
“Characterising proto-planetary discs with ALMA” 



   

 
 
Corso di dottorato in Medicina dei sistemi 
 

Posti: da 56 a 57 
Borse: da 56 a 57 
 
1 borsa di studio finanziata dalla Scuola Europea di Medicina Molecolare 

 
 
Corso di dottorato in Medicina traslazionale 
 

Posti: da 21 a 22 
Borse: da 17 a 18 
 
1 borsa finanziata dalla società Novo Nordisk S.p.A per il programma “Whole-exome sequencing in patients 
with unexplained bleeding disorders for the identification of new causative genes” 
 

 
Corso di dottorato in Scienze dell’esercizio fisico e dello sport 
 

Posti: da 9 a 10 
Borse: da 4 a 5 
 
1 borsa di studio finanziata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore ai sensi del decreto ministeriale 9 aprile 
2022, n. 351. 

 
 
Milano, 9 settembre 2022 
 
 

IL RETTORE 
(Elio Franzini) 
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