UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

LA RETTRICE
Visto

il D.R. n. 0063047/21 del 17/5/2021 con cui sono stati indetti i concorsi per l’ammissione al
XXXVII ciclo dei corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l’Università degli
Studi di Milano-Bicocca;

Visto

l’art. 1 del predetto decreto che stabilisce che il numero delle borse di studio possa essere
aumentato a seguito di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purché le
convenzioni relative vengano stipulate entro la data del 10 Giugno 2021. L'aumento delle borse
di studio può determinare l'incremento dei posti globalmente messi a concorso. Detti posti
aggiuntivi saranno resi noti con successivo decreto, che dovrà essere emanato il 15 Giugno
2021;

Ricordato

che, ai sensi dell’art. 8 lett.k) dello Statuto dell’Università, la Rettrice firma gli accordi in materia
didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto, atto o convenzione la cui sottoscrizione
non sia affidata al Direttore generale o ai responsabili delle strutture decentrate, in quanto
delegati;

Preso atto

della documentazione regolarmente pervenuta entro il predetto termine del 10 Giugno 2021
relativamente al finanziamento di borse di studio per i corsi di Dottorato di ricerca XXXVII ciclo;

Acquisito

il parere favorevole della Presidente della Scuola di Dottorato prof.ssa Frezzotti Maria Luce;

Atteso

che il Dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;
DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente
riportate,
Art. 1
L’incremento del numero di borse di studio e dei posti messi a bando per i seguenti corsi di dottorato, come da
tabella allegata Tab N.1;
Art. 2
Per manifestare il proprio interesse per le borse a progetto i candidati dovranno compilare un questionario
disponibile dal 17 Giugno 2021 al termine perentorio del 21 Giugno 2021 ore 12, secondo le modalità
dell’art. 5 del bando di concorso. Eventuali espressioni di interesse potranno essere manifestate anche durante
le prove concorsuali.
La Rettrice
Giovanna Iannantuoni
(f.to digitalmente ex Art 24 D.Lgs 82/05)
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Tab N.1
Corso di
dottorato

Tipologia posto

Ente finanziatore

Progetti di ricerca vincolati
alle borse

Totale posti messi
a concorso

Informatica

1 posto con borsa

Ospedale
Raffaele S.r.l.

San

“Harmonizing genetic and
phenotypic
trajectories
in
single cell genomics”

18

Medicina
Traslazionale e
Molecolare

1 posto con borsa

Ospedale
Raffaele S.r.l.

San

“Defining
the
immune
landscape of colorectal cancer
metastases in the liver”

Neuroscienze,
curr.
Neuroscienze
sperimentali

1 posto con borsa

Dipartimento di
Medicina e Chirurgia

“Investigation of the comutational landscape of ALK+
tumors”

1 posto con borsa

Dipartimento di
Medicina e Chirurgia

“Decellularized ovarian cancer
matrix
as
bioactive
microenvironment for in vitro
3D cancer research model”

1 posto con borsa

Zambon S.p.A.

“Identification of biological
markers,
pathogenic
mechanisms and
therapeutic approaches in
Parkinson’s disease”

21

9
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