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Il Rettore 

                                                                                                    Decreto Rettorale 
                                                                                                    Rep. n. 645 
                                                                                                               Prot. n.104089 del 6.6.2019 

 

 
 

Visto il D.R. n. 501 (prot. n. 76303) del 29 aprile 2019 con il quale sono stati banditi 249 
posti per l’accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca del XXXV ciclo con sede amministrativa 
presso l’Università degli Studi di Firenze per l’a.a. 2019/2020;  

Considerato che l’art. 1, comma 2, dell’Allegato 2 “Bando di concorso” dispone che il 
numero dei posti messi a concorso “potrà essere aumentato qualora si rendessero 
disponibili ulteriori borse di studio finanziate dall’Ateneo, da altri Atenei, Enti pubblici o 
privati a condizione che il relativo atto convenzionale che finanzia le borse aggiuntive 
risulti stipulato perentoriamente entro il termine di scadenza del bando”; 

Visto l’Allegato 3 “Corsi” ed, in particolare, il corso di Dottorato in Ingegneria Industriale 
per il quale si prevede un totale di 15 posti a concorso (13 con borsa e 2 senza borsa); 

Preso atto della convenzione stipulata il 28 maggio fra il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e l’Ente Casa di Cura Villa Donatello S.p.A.  per il finanziamento di una borsa di 
studio per il Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale, ciclo XXXV; 

Preso atto della lettera con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale, 
sede amministrativa del Corso di Dottorato in Ingegneria Industriale, comunica che la 
convenzione verrà sottoposta ad approvazione a ratifica nella prima seduta utile del 
Consiglio di Dipartimento, 

DECRETA 

 

l’integrazione del D.R. 501/2019 citato in premessa con l’aggiunta di un posto con borsa.  

Il posto con borsa è attribuito al Corso di Dottorato in Ingegneria Industriale – XXXV ciclo, 
resta invariato il numero di posti senza borsa. 

Firenze, 6 giugno 2019 

F.to La Dirigente dell’Area 
 Dott.ssa Maria Orfeo 

      F.to Il Rettore 
                   Prof. Luigi Dei 


