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LA RETTRICE 

- Visto il D.R. n. 914 (prot. n. 167717) del 16 giugno 2021 con il quale sono stati banditi 263 posti per 
l’accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca del XXXVII ciclo con sede amministrativa presso l’Università 
di Firenze per l’a.a. 2021/2022; 

 
- considerato che l’art. 1, comma 2 dell’Allegato 2 al “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 sulla base di convenzioni di 
finanziamento stipulate entro il termine del 30 settembre 2021”;  

- visto l’Allegato 3 “Schede dei Corsi” e, in particolare, i corsi di Dottorato in Biologia Evoluzionistica 
ed Ecologia, Ingegneria Industriale, International Doctorate in Structural Biology e Storia delle Arti e 
dello Spettacolo;  

- preso atto della delibera del 23 settembre 2021 del Consiglio del Dipartimento di Biologia, sede 
amministrativa del corso di dottorato in Biologia Evoluzionistica ed Ecologia, nella quale si dispone il 
finanziamento di due ulteriori posti con borsa per il XXXVII ciclo, di cui uno finanziato dall’Università 
di Firenze (Dipartimento di Biologia) e uno finanziato dall’Università di Ferrara (Dipartimento di 
Scienze della Vita e Biotecnologie); 

 
- preso atto delle convenzioni stipulate fra il Dipartimento di Ingegneria industriale, sede 

amministrativa del corso di dottorato in Ingegneria Industriale, con Convergent Science GmbH e con 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia, e della delibera del Consiglio del Dipartimento 
di Ingegneria Industriale del 20 settembre 2021, nella quale si dispone il finanziamento di due 
ulteriori posti con borsa per il XXXVII ciclo; 

 
- preso atto della convenzione stipulata fra il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e il Consorzio 

Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine (CIRMMP), e della nota del Direttore 
del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, nella quale si comunica il finanziamento di un ulteriore 
posto con borsa per il XXXVII ciclo del corso International Doctorate in Structural Biology; 

 
- preso atto della convenzione stipulata fra il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 

Spettacolo, sede amministrativa del corso di dottorato in Storia delle Arti e dello Spettacolo, e la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia, e della delibera del Consiglio del Dipartimento 
di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell’8 settembre 2021, nella quale si dispone il 
finanziamento di un ulteriore posto con borsa per il XXXVII ciclo del corso di dottorato in Storia delle 
Arti e dello Spettacolo; 
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DECRETA 

 

l’integrazione del DR n. 914/2021 citato in premessa, con l’aggiunta di 6 (sei) posti con borsa per il 
XXXVII ciclo per i corsi di dottorato di ricerca come di seguito indicato: 

 

- BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA ED ECOLOGIA 
  1 posto finanziato dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie (Università di Ferrara) 
  1 posto finanziato dal Dipartimento di Biologia (Università di Firenze) 

- INGEGNERIA INDUSTRIALE   
  1 posto finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia 
  1 posto finanziato da Convergent Science GmbH 

- INTERNATIONAL DOCTORATE IN STRUCTURAL BIOLOGY 
   1 posto finanziato da Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine (CIRMMP) 

- STORIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO 

   1 posto finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia, intitolato alla memoria di 
Luca Iozzelli 

 
 

 
    
           LA RETTRICE  

              Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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