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Oggetto:  Bando  di  concorso  per  l’ammissione  ai  corsi  di 
Dottorato  di  ricerca  –  XXXVI  ciclo  –  presso 
l’Università  degli  Studi  dell’Insubria  per  l’anno 
accademico 2020/2021

IL RETTORE

- Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il reclutamento 
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”;

- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- Visto il Decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45;
- Viste le note ministeriali prot. 7757 del 11/03/2020 e prot. 8034 

del 16/03/2020 sull’accreditamento dei dottorati di ricerca anno 
accademico 2020/2021;

- Visto il decreto
- Richiamato  lo  Statuto  dell’Ateneo  emanato  con  Decreto 

Rettorale  16  marzo  2012  n.  4514  e  successive  modifiche  e 
integrazioni;

- Richiamato  il  Regolamento  didattico  di  Ateneo  emanato  con 
Decreto  Rettorale  8  aprile  2010 n.  15863  e  successive 
modifiche e integrazioni;

- Richiamato il  Regolamento di Ateneo sui Dottorati  di ricerca, 
ultima modifica con Decreto Rettorale 26 giugno 2015, n. 517;

- Richiamate  le  deliberazioni  e  i  decreti  dei  Direttori  di 
Dipartimento con cui si approva l’istituzione del XXXVI ciclo dei 
dottorati di ricerca;

- Richiamate  le  deliberazioni  del  Senato  Accademico  e  del 
Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2020 con le quali, 
secondo  le  rispettive  competenze,  sono  state  approvate  le 
proposte di istituzione dei dottorati di ricerca per il XXXVI ciclo 
e  sono  stati  determinati  il  numero  di  posti  da  mettere  a 
concorso,  il  numero di  borse di  studio finanziate con fondi a 
carico del budget 2020;

- Valutata  l’opportunità  di  avviare  le  procedure  selettive  sotto 
condizione  dell’accreditamento  e  della  verifica  del 
mantenimento  dei  requisiti  di  accreditamento  da  parte  del 
MIUR.
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DECRETA

1. di  istituire  presso  l’Università  degli  Studi  dell’Insubria  il 
XXXVI ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca, tutti di durata 
triennale, ai quali si accede mediante concorso pubblico per 
titoli ed esami;

2. di approvare il bando di concorso per l’ammissione ai corsi 
di Dottorato di ricerca, del quale si allega il testo;

3. di  incaricare  il  Servizio  Ricerca  e  Internazionalizzazione 
dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  che  sarà 
registrato nel repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

Il Rettore
Prof. Angelo 
Tagliabue

Firmato digitalmente
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