Decreto Rettorale
Rettifica e integrazione decreto rettorale per “Conferimento di n. 98 borse di Dottorato di Ricerca - Bando di
Concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca, XXXIV ciclo, anno accademico 2018/2019”
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona;
VISTO il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “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 D.M. n. 40 del 25.01.2018 “Aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca”;
VISTO il “Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca”;
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico in data 19.02.2018 e del Consiglio di Amministrazione in
data 23.02.2018, con le quali viene approvata l’istituzione e attivazione dei Dottorati di Ricerca – XXXIV
ciclo, anno accademico 2018/2019 e il numero delle borse di studio messe a disposizione dall’Ateneo per i
corsi con sede ammnistrativa a Verona e il relativo ammontare;
FATTA RISERVA degli esiti delle procedure per l’accreditamento dei corsi di dottorato che l’ANVUR
renderà noto a luglio 2018 e le eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che
verranno pubblicazione esclusivamente sul sito dei Dottorati di Ricerca
VISTO il Decreto Rettorale n. 3983-2018, Prot. n. 151347 del 11.05.2018, con il quale è stata indetta la
selezione per il “Conferimento di n. 98 borse di Dottorato di Ricerca - Bando di Concorso per l'ammissione
ai Corsi di Dottorato di Ricerca, XXXIV ciclo, anno accademico 2018/2019”
CONSIDERATE le disposizioni riportate all’art. 7 del D.M. n. 45 del 8.2.2013, in materia di raccordo tra i
corsi di dottorato e la scuola di specializzazione medica
PRESO ATTO della variazione dell’aula in cui si svolgerà la prova orale del corso di Dottorato in Medicina
Biomolecolare
PRESO ATTO della definizione della data e dell’ora in cui si la Commissione si riunirà per la valutazione
dei titoli e del luogo, data e ora in cui si svolgerà la prova orale del corso di Dottorato in Scienze Giuridiche
Europee ed Internazionali
TENUTO CONTO della comunicazione del Coordinatore del corso di Dottorato in Arts and Arcaeology
relativa alla data e ora di svolgimento della prova orale

DECRETA
ART. 1 – Per i motivi sopraindicati, l’art. 9, comma 9.1 del Decreto Rettorale n. 3983-2018, Prot. n. 151347
del 11.05.2018, risulta così modificato:
ART. 9 – DOTTORATO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE
9.1 Possono partecipare al concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca esclusivamente gli iscritti alla
scuole di specializzazione medica dell’Ateneo di Verona. La doppia iscrizione è possibile solo per coloro
che risultino iscritti all’ultimo anno della specializzazione medica nell’anno accademico 2018/2019
(periodo di riferimento: 1.10.2018 – 30.09.2019).
[…].
ART. 2 – L’Allegato 1 – Schede Corsi di Dottorato risulta così integrato e modificato:
1. Corso di Dottorato in Medicina Biomolecolare:

Prova orale: Università di Verona, Policlinico G.B. Rossi, Aula I della Lente Didattica, P.le L.A. Scuro n.
10, Verona
2. Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali:
• Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca Fase 1: Università di Verona, Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Via Carlo Montanari n. 9, Verona
Data: 21 e 22 giugno 2018
Ora: 10:30
• Esame orale Fase 2: Università di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sala delle Colonne,
Via Carlo Montanari n. 9, Verona
Data: 28 giugno 2018
Ora: 9:00
3. Corso di Dottorato in Arts and Archaeology:
Prova orale: Data: 11 luglio 2018
Ora: 14:30
ART. 3 – Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto, restano confermate le disposizioni contenute
nel bando emanato con Decreto Rettorale n. 3983-2018, Prot. n. 151347 del 11.05.2018.
IL RETTORE
Prof. Nicola Sartor
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