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VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente del 7 giugno e del 28-29 giugno 2017, con le quali è stata
approvata l’attivazione del XXXIII ciclo dei Dottorati di Ricerca con sede
amministrativa presso l’Università di Firenze;



VISTO il Bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di Dottorato di
Ricerca del XXXIII ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi
di Firenze, emanato con D.R. 11 luglio 2017 n. 562 (prot. n. 103707), con
scadenza il 10 agosto 2017, e successive modifiche;



VISTA la delibera del 6 luglio 2017 con cui il Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica ha approvato, per il Dottorato di Ricerca in Scienze
Cliniche, la previsione di una borsa aggiuntiva, priva di tematica, finanziata a
valere sui fondi di ricerca assegnati al Dipartimento stesso;



VISTE le delibere del 21 luglio 2017 e la nota del Direttore del 28 luglio 2017
(prot. 113311) con cui il Dipartimento di Ingegneria Industriale ha approvato,
per il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale, la previsione di due borse
aggiuntive di cui una cofinanziata dalla stipula di due atti convenzionali con
Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’industria e il Consorzio RE-CORD, sulla
tematica “Conversione ed upgrading di matrici lipidiche in biocarburanti e
bioprodotti”, e l’altra, a valere sui fondi di ricerca assegnati al Dipartimento
stesso, sulla tematica “Modelli e Tecnologie per accumulo e gestione
dell’energia in veicoli elettrici o ibridi: sviluppo di soluzioni innovative ed
integrazione all’interno di sistemi real time”;



VISTE le delibere del 13 luglio 2017 con cui il Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione ha approvato, per il Dottorato di Ricerca in Ingegneria

dell’Informazione, la previsione di due borse aggiuntive di cui, una finanziata
dalla stipula di un atto convenzionale con l’Ente Nuovo Pignone Tecnologie
S.r.l., sulla tematica “Motors,

Generators

and

Frequency Converters

electromechanical and system optmization for Oil&Gas plants” e l’altra, priva di
tematica, a valere sui fondi di ricerca assegnati al Dipartimento stesso,

DECRETA
di attribuire le seguenti borse aggiuntive, con le eventuali tematiche vincolate,
finanziate secondo le specifiche in presmesse:

Area Biomedica
- Dottorato in Scienze Cliniche
- n. 1 posto con borsa
Area Tecnologica
- Dottorato in Ingegneria Industriale
- n. 1 posto con borsa sulla tematica “Conversione ed upgrading di matrici lipidiche in
biocarburanti e bioprodotti”
- n. 1 posto con borsa sulla tematica “Modelli e Tecnologie per accumulo e gestione
dell’energia in veicoli elettrici o ibridi: sviluppo di soluzioni innovative ed integrazione
all’interno di sistemi real time”;
- Dottorato in Ingegneria dell’Informazione
- n. 1 posto con borsa sulla tematica “Motors, Generators and Frequency Converters
electromechanical and system optmization for Oil&Gas plants”
- n. 1 posto con borsa”;
Il presente decreto integra il D.R. 11 luglio 2017 n. 562 (prot. n. 103707) di emanazione
del Bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca del
XXXIII ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze, e
successive modifiche.

Firenze, 04/08/2017
La Dirigente dell’Area
F.to Dott.ssa Maria Orfeo

per Il Rettore
Prof. Luigi Dei
F.to Vittoria Perrone Compagni

