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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;
Richiamato il decreto il Rettorale n. 442 del 26/06/2020 con cui
è stato emanato il bando di concorso per l'ammissione ai corsi
di Dottorato di Ricerca - XXXVI ciclo;
Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di
Scienza e Alta Tecnologia n. 31 del 9 giugno 2020 con cui si
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approva la stipula di un Contratto di ricerca con Huawei
Technologies France SASU.
Il contratto prevede anche il finanziamento di una borsa di
studio per il dottorato di ricerca in Informatica e Matematica
del Calcolo nell’ambito del progetto “Grothendieck toposes for
Information and Computation”;
Richiamato il contratto firmato da Huawei Technologies France
SASU;
Richiamate le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, entrambe in data 15 luglio 2020, in cui si
approva il suddetto contratto;
Considerato che le iscrizioni al concorso di ammissione al
dottorato di ricerca terminano il 7 agosto 2020 e non è possibile
portare il testo in approvazioni agli organi di Ateneo nella
prossima seduta di settembre;
Considerata l’urgenza di provvedere al fine di integrare il
bando di ammissione ai dottorati di ricerca XXXVI ciclo con una
borsa aggiuntiva
DECRETA
1. Di integrare il 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 con
una borsa aggiuntiva per il dottorato di ricerca in
Informatica e Matematica del Calcolo:
Posti: 10
Borse di studio: 8 (di cui 1 finanziata da Huawei
Technologies France SASU nell’ambito del progetto in
“Grothendieck toposes for Information and Computation).
Il candidato selezionato lavorerà sotto la supervisione della
Prof.ssa Olivia Caramello nell'ambito del suo progetto di
cooperazione “Grothendieck toposes for Information and
Computation” con Huawei. Egli/ella lavorerà quindi su
sviluppi ulteriori della teoria dei 'ponti' topos-teoretici in
relazione a temi importanti per la teoria classica dei modelli,
la teoria della dualità e le logiche non-classiche.”
Posti senza borsa: 2
2. ;di modificare e integrare come segue l’articolo 9 Borse di
studio:
“Le borse finanziate da altri enti pubblici o privati verranno
assegnate ai candidati secondo l’ordine della graduatoria di
merito e sono vincolate ad una specifica area di ricerca.
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Per manifestare il proprio interesse per le borse a progetto i
candidati dovranno compilare un questionario disponibile in
sede di iscrizione online fino al 7 agosto 2020 ore 12 (ora
italiana). Per la compilazione del questionario è necessario
riaccedere alle Segreterie Online/Ammissioni e poi
selezionare la denominazione del concorso cui ci si è iscritti
precedentemente. Eventuali espressioni di interesse
potranno essere manifestate anche durante le prove
concorsuali. Potranno concorrere per i posti a progetto solo i
candidati che ne abbiano fatto espressamente domanda
tramite il questionario o dichiarazione diretta alla
Commissione giudicatrice. Per i candidati che avranno
espresso interesse per le posizioni a progetto, la
Commissione giudicatrice accerterà in sede d’esame anche
l’idoneità per lo specifico tema”.
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
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Luca
Azimonti
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