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- Visto il Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca del XXXXIV 
ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze a.a. 2018/2019, 
emanato con Decreto Rettorale n. 721 (prot. n. 104681) del 25.06.2018; 

- Considerato che nell’Allegato 3, parte integrante del suddetto bando, sono fissate, per 
ciascun corso di dottorato, le date di svolgimento dell’esame di ammissione; 

- Preso atto del verbale della riunione del Collegio dei docenti del Corso International 
Doctorate in Civil and Environmental Engineering del 26 giugno 2018 (pervenuto con 
prot. 127049 del 2 agosto 2018), nel quale sono previste date di svolgimento della 
prova orale nei giorni 19 e 20 settembre 2018, anziché il giorno 3 settembre come, 
invece, pubblicato sulla scheda del corso di cui all’Allegato 3 del bando; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 1009 (prot. n. 129891) del 9 agosto 2018 con il quale è 
stata nominata la Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al Corso  
International Doctorate in Civil and Environmental Engineering; 

- Valutata la necessità di dover modificare le date per l’esame di ammissione in 
conformità a quanto emerge dal verbale del Collegio dei Docenti, 
 

D E C R E T A 
 
la modifica del Decreto Rettorale n. 721 (prot. n. 104681) del 25.06.2018 - Allegato 3: 
Corsi (Annex 3: Ph.D. Courses), così come di seguito: 
- per il corso International Doctorate in Civil and Environmental Engineering, nella 

sezione “Calendario prove” (“Examination Schedule”), la data fissata al 3 settembre 
2018, ore 9.00 (3 September 2018, 9:00 a.m.) è modificata in 19 e 20 settembre ore 
9.00 (19 and 20 September, 9:00 a.m.). 

I candidati saranno avvisati con comunicazione personale dall’Ufficio Dottorato. 
 
  p. La Dirigente dell’Area 
           F.to Michele Pastorino 
                                                                                   IL PRORETTORE VICARIO 
                                                                          F.to Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni 
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