DECRETO
Oggetto:

Emanazione dell’avviso di concorso per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca
XXXVII ciclo, a.a. 2021/2022 - Posti Aggiuntivi, in attuazione del D.M. 10 agosto 2021, n.
1061
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;
VISTO il Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1061 di attribuzione della dotazione PON “Ricerca e
Innovazione” 2014-2020 con riferimento all’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche
dell’innovazione” e all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green” in favore dei soggetti che hanno
percorso di dottorato di ricerca attivi e accreditati nell’ambito del XXXVII ciclo e programmi di dottorato
nazionale, per posti con borsa aggiuntivi rispetto alle borse ordinarie finanziate dall’Ateneo;
VISTA la delibera del 28 settembre 2021 n. 195 del Senato Accademico, prot. 125020, con la quale si
approvano le borse di studio aggiuntive finanziate dal fondo PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 da
destinare a Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione e del green (DM 10 agosto 2021
n. 1061);
VISTA la delibera del 29 settembre 2021 n. 243 del Consiglio di Amministrazione, prot.125490, con la
quale si approva la pubblicazione del bando vincolato alla disponibilità del finanziamento per borse
aggiuntive sul XXXVII ciclo, a.a. 2021/2022 con borsa cofinanziata dalle risorse disponibili sul PON
Ricerca e Innovazione 2014-2020;
PRESO ATTO altresì che la predetta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 243 del 29 settembre
prevede il finanziamento dell’ultimo anno di percorso dottorale, così come previsto dall’art. 2, comma 7
del D.M. 1061/2021 e dall’art. 2, comma 3 del relativo Disciplinare di attuazione, con fondi esterni o, in
mancanza di questi, destinando parte delle borse che l’Ateneo finanzia annualmente;
CONSIDERATO che le attività legate al percorso di ciascun Corso di Dottorato di ricerca, di durata
triennale, 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 il presente Avviso di selezione viene pubblicato nelle more delle verifiche di
ammissibilità di cui all’art. 3, comma 5 del D.M. 1061/2021 a cura del MUR, sulla base dei requisiti
individuati nel documento “Criteri di selezione delle operazioni a valere su risorse “FSE-REACT EU”,
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approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON R& e che l’assegnazione delle borse è quindi sottoposta
a condizione sospensiva con riferimento agli esiti di tali verifiche e l’avvio del percorso formativo sarà
definito solo successivamente all’avvenuta comunicazione del finanziamento delle borse selezionate;
DECRETA
per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate,
1. è emanato l’avviso di concorso per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca, XXXVII ciclo, a.a.
2021/2022, borse aggiuntive finanziate dalle risorse disponibili sul Piano Operativo Nazionale “Ricerca
e Innovazione” 2014-2020, in emanazione del D.M. 10 agosto 2021, n. 1061, di durata triennale con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Brescia, secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Corso di Dottorato di Ricerca in
Business & Law Istituzioni e Impresa: valore, regole e
responsabilità sociale
Modelli e Metodi per l’Economia e il Management - Analytics
for Economics and Management – AEM
Ingegneria Civile, Ambientale, della Cooperazione
Internazionale e di Matematica
Ingegneria dell’Informazione
Ingegneria Meccanica e Industriale
Technology for Health
Intelligenza Artificiale in Medicina e Innovazione nella
Ricerca e Metodologia Clinica
Precision Medicine
Scienze Biomediche e Medicina Traslazionale
Brescia, data del protocollo
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IL RETTORE
(Prof. Maurizio Tira)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05
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