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Decreto n. '3fro9

IL RETTORE

Visto il Decreto Rettorale n. 347 del 05.06.2013, recante il Regolamento di Ateneo per il dottorato di
ricerca, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Rettorale n.1457 del16.4.2018 con il quale è stato bandito il concorso per l'ammissione
ai corsi di Dottorato di Ricerca relativi al XXXIV ciclo;

Visto il Decreto Rettorale n.2653 del 12.6.2018 di incremento del numero delle borse di studio relative al
bando di concorso in oggetto;

Vista la convenzione per il finanziamento di n. 1 borsa di dottorato per il corso di dottorato di ricerca in
Logistica e Trasporti, sottoscritta con Ansaldo STS S.p.a. in data 5.6.2018;

Vista la nota del Direffore del Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata (CIELI) in data
12.7.2018, di trasmissione della convenzione di cui al punto precedente;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 5 del bando "il numero delle borse di studio può èssere
aumentato sulla base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi entro il termine di scadenza del bando"
e che la convenzione con Ansaldo STS S.p.A, sebbene pervenuta in data successiva, risulta sottoscritta nei termini
previsti;

Vista il Decreto del Direttore del CIELI n. 3272 del 12.7.2018, con cui, preso atto del finanziamento di
una quota di fondo di incentivazione di Ateneo, pari allo 0,6 di una borsa, il CIELI ha modificato l'impegno
precedentemente assunto con Decreto n. 868 del 6.3.2018, relativamente alfrnanziamento integrale di I borsa, mettendo a
disposizione la sola quota necessaria (0.4), insieme a quella di Ateneo (0,6) per la copertura frnanziaria di 1 borsa
coftnanziata dall'Ateneo e dal CIELI;

Considerato che per il curriculum di Psicologia e scienze cognitive del.corso di dottorato in Scienze
sociali era previsto nell'allegato A che "nel caso vengano reperite risorse aggiuntive entro la scadenza del Bando, verrà
attivato un ulteriore posto senza borsa";

Vista la richiesta del coordinatore Prof. Luca Andrighetto in data 18.7.2018, con la quale si chiede di
attivare il posto senza borsa di cui al punto precedente, a seguito del reperimento di risorse aggiuntive provenienti dalla
Regione Liguria nell'ambito del POR FSE 2014-2020, athibuite con Decreto del Direttore Generale della Regione
Liguria n.2257 del14.5.2018, e pertanto entro la scadenza del bando;

Considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'allegato A al Decreto Rettorale n. 2653 del
12.6.2018, relativo ai posti e alle borse messi a concorso per il XXXIV ciclo a seguito dell'awenuta stipulazione di
accordi con soggetti frnatziatori;

DECRETA

Art. I

Il numero delle borse di studio e di posti relativi al Corso di Dottorato di ricerca ifi Logistica e trasporti per il XXXIV
ciclo di cui al bando riportato in premessa, viene aumentato, sulla base dell'intervenuto accordo con Ansaldo STS per il
finanziamento di n. 1 borsa, come evidenziato nell'allegato I al presente Decreto, che riporta il numero definitivo delle
borse con l'indicazione dei relativi finanziatori, e dei posti messi a concorso.



LYt.2

riferimento al medesimo corso di cui all,An. 1, n. 1 borsa precedentemente frnanziataintegralmente da cIELI' viene

ificata in borsa su fondi MruR/CIELI, come evidenziato nell'allegato 1 al presente Decreto'

Art.3

Il numero dei posti relativi al curriculum di psicologia e scienze cognitive del corso di dottorato in Scienze sociali per il

xxxN ciclo di cui al bando riportato in premessa, viene uu*"*u6, a seguito del reperimento delle risorse aggiuntive

entro la scadenza del Bando, come evide nziatoneri'allegato 1 "i;;;"t"becreto, 
che riporta il numero definitivo dei

posti messi a concorso.
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di: LOGISTICA E TRASPORTI
rcB 7096)

Coordinatore: Ferrari Claudio
Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata (CIELI)
Posti:6 Borse: 5 (*)
(*) di cui 3 borse di Ateneo, l'importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del

percipiente, è diC 15.343,28

(*) di cui I borsa su fondi MIUR/CIELI, l'importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico

del percipiente, è di € 15.343,28

fL Oi c"l t Uorsa frnar,ziata da Ansaldo STS S.p.A., l'importo annuale della borsa, al lordo degli operi

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28.

Corso di: SCIENZE SOCIALI
Curriculum: PSICOLOGIA E SCIENZE COGNITM
(coDrcE 7107)

Coordinatore: Andrighetto Luca
Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR)

Posti:3-Borse:2(*).
lioneriprevidenzialiacaricodelpercipiente,èdi€

15.343,28.
allordodeglioneriprevidenzialiacaricodel

percipiente, è di € 15.343,28.


