
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 8 febbraio 2013, n. 45 “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”;

- Viste  le deliberazioni  adottate dal  Senato Accademico nella seduta del  16 marzo 2021  e del
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2021, concernenti l’attivazione del XXXVII
ciclo di dottorato;

- tenuto conto che nel bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Medicina
dei sistemi emanato con decreto rettorale n. 0022173/21  in data 16 giugno 2021, all'art. 1 è stato
previsto  che  le  borse  di  studio  sarebbero  state  aumentate  a  seguito  di  finanziamenti  che  si
rendessero disponibili prima della scadenza del bando stesso, fissata per il 19 luglio 2021;

- considerato che entro il  termine sopra indicato  l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano,
l’Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II  e  il  Dipartimento  di  Scienze  della  Salute  hanno
manifestato la volontà di finanziare, ai sensi della normativa vigente, delle borse di studio;

- ritenuto opportuno aderire alla richiesta avanzata dal coordinatore del corso di dottorato in Medicina
dei Sistemi in ordine all'ampliamento dei posti messi originariamente a concorso per l'ammissione
al dottorato, in conseguenza all’acquisizione delle nuove borse; 

- ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di procedere alla stipula della convenzione con l’Istituto
Europeo di Oncologia (IEO) di Milano

D E C R E T A

- è autorizzata la stipula della convenzione con l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano per il
finanziamento di tre borse di studio (XXXVII ciclo anno accademico 2021/2022);

-  è disposto l'ampliamento dei posti  e delle borse di studio messi originariamente a concorso per
l'ammissione al seguente corso di dottorato:

Medicina dei sistemi

Posti: da 48 a 54

Borse: da 48 a 54, le ulteriori borse di studio saranno finanziate dall’Istituto Europeo di Oncologia (IEO)
di Milano, dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dal Dipartimento di Scienze della Salute per
la realizzazione del programma “Role of chromatin remodelling activities in adult tissue homeostasis”.

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.



Milano, 16 luglio 2021                                                                        IL RETTORE

(firmato Elio Franzini)
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