
 

U.O.C. Dottorati  
Il Responsabile del Procedimento: Fabiana Farro 

 
 
DECRETO 

 

Oggetto: Emanazione del bando di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca, XXXVII ciclo, a.a. 
2021/2022 

 

 
IL RETTORE 

 
VISTO l’art. 19, comma 1, della L. 30 dicembre 2010, n. 240 che ha modificato l’art.4 della L. 3 luglio 
1998 n. 210, recante norme sul Dottorato di Ricerca; 

VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 

VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università degli Studi di Brescia emanato con D.R. 14 settembre 
2020, n. 616; 

VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Brescia, emanato 
con D.R. 27 giugno 2013, n. 336 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la nota MUR del 16 marzo 2021, prot. n. 51648, relativa alla pubblicazione delle “Indicazioni 
operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati a.a. 2021/2022, XXXVII ciclo” con la quale il 
Ministero indica la validità, anche per il XXXVII ciclo, delle Linee Guida per l’accreditamento dei corsi 
di Dottorato, adottate con la Nota del Ministro del 1° febbraio 2019, prot. 3315; 

VISTA la delibera del 27 aprile 2021 n. 81 del Senato Accademico, prot. 66559, con la quale si approva 
il rinnovo e/o l’istituzione per l’a.a. 2021/2022 dei corsi di Dottorato di Ricerca, XXXVII ciclo; 

VISTA la delibera del 28 aprile 2021 n. 102 del Consiglio di Amministrazione, prot. 67099, con la quale 
si approva la disponibilità delle borse di studio o forme di finanziamento equivalenti per i posti ordinari 
e riservati dei corsi di Dottorato di Ricerca, sede amministrativa questo Ateneo, per l’a.a. 2021/2022, 
XXXVII ciclo, nella quale si indica, altresì, che il numero dei posti con borsa o forme di finanziamento 
equivalenti potrà variare in caso di erogazione di finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati, 
purché la relativa convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande; 

VISTA, altresì, la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2021, n. 135, prot. 76153 
relativa al finanziamento di n. 1 posto con beneficio di borsa di studio del corso di Dottorato di Ricerca 
in Precision Medicine, XXXVII ciclo, a.a. 2021/2022; 

CONSIDERATO che le attività legate al percorso di ciascun Corso di Dottorato di ricerca, di durata 
triennale a decorrere dal 1° novembre 2021, potrebbero essere svolte in modalità a distanza, in presenza 
o blended, mantenendo comunque intatti gli obiettivi formativi generali anche qualora le condizioni di 
emergenza sanitaria legate alla diffusione del virus Covid-19 dovessero perdurare o in caso di specifiche 
azioni di contrasto e contenimento della diffusione del virus definite dall’Ateneo in ottemperanza alle 
disposizioni sanitarie regionali e nazionali; 

CONSIDERATO che ANVUR ha completato e pubblicato gli esiti delle domande di accreditamento 
per il XXXVII ciclo in data 4 giugno 2021 all’interno del portale Anagrafe Dottorati, dal quale risulta che 
tutti i 10 (dieci) corsi di Dottorato di Ricerca risultano positivamente valutati, fatto salvo il riconoscimento 
della qualifica di Dottorato Innovativo, la cui procedura è ancora in corso; 
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CONSIDERATO che il presente bando viene pubblicato mentre è ancora in corso la procedura di 
selezione delle candidature per un massimo di n. 6 (sei) posti riservati a candidati di cittadinanza pakistana, 
ai sensi della Convenzione sottoscritta con The Higher Education Commission, Government of the Islamic Republic 
of Pakistan (HEC Pakistan) che verranno quindi aggiunti, in esito alla effettiva assegnazione dei posti ai 
candidati idonei, nel computo dei posti disponibili totali quali posizioni riservate a beneficiari di sostegno 
finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità internazionale; 

DECRETA 

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate, 

1. é emanato il bando di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca, XXXVII ciclo, a.a. 2021/2022, di 
durata triennale con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Brescia, parte integrante del 
presente decreto, di cui alla seguente tabella: 

 

Corso di Dottorato di Ricerca in Posti con 
borsa* 

Posti senza 
borsa 

Business & Law Istituzioni e Impresa: valore, regole e responsabilità sociale 6 2 

Modelli e Metodi per l'Economia e il Management (Analytics for Economics 

and Management - AEM) 

6 2 

Ingegneria Civile, Ambientale, della Cooperazione Internazionale e di 

Matematica 

6 2 

Ingegneria dell’Informazione 6 2 

Ingegneria Meccanica e Industriale 11 2 

Technology for Health 6 2 

Genetica Molecolare, Biotecnologie e Medicina Sperimentale 6 2 

Intelligenza Artificiale in Medicina e Innovazione nella Ricerca Clinica e 

Metodologica 

6 2 

Precision Medicine 6 2 

Scienze Biomediche e Medicina Traslazionale 6 2 

* o forma di finanziamento equivalente, ai sensi delle Linee guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi 
di dottorato di cui alla Nota ministeriale del 01 febbraio 2019, prot. 3315. 

 
Brescia, data del protocollo 

IL RETTORE 
(Prof. Maurizio Tira) 

 
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05 

 




