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IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 425 del 31.5.2018 con il quale è stato istituito il 34° ciclo dei corsi di dottorato
di ricerca con sede amministrativa presso L’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, a.a.
2018/2019, di durata triennale ed è indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami per l’ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di cui all’allegato A, parte integrante del predetto bando;
VISTO il 2° comma dell’art. 3 – Selezione riservata - del suindicato bando, il quale prevede che
l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” aderisce a specifici progetti di collaborazione
comunitari ed internazionali all’interno dei quali le procedure di selezione saranno espletate da panel
internazionali e/o da organismi dell’Unione Europea nell’ambito di procedure di finanziamento
competitivo, che prevedono espressamente l’iscrizione al dottorato di ricerca da parte dei vincitori. I
candidati che abbiano superato le prove di selezione così previste sono ammessi di diritto al corso di
dottorato;
VISTO l’allegato A del predetto bando ed in particolare il corso di dottorato di ricerca in Scienze
Biomolecolari il quale prevede, tra l’altro, “n. 1 posto riservato al borsista selezionato nell’ambito del
progetto Improving the flow in the pipeline of the next generation of marine biodiscovery scientists
“MarPipe” H2020-MSCA-ITN-ETN-2016 Grant Agreement n. 721421 (art. 3, 2° comma, del presente
bando), cui partecipa il Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari congiunto con CNR (vedi scheda
A2 in allegato)”;
VISTA la nota prot. n. 76164 del 5/6/2018 con la quale il Prof. Riccio Andrea, Coordinatore del
Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari chiede che venga rettificato il punto dell’allegato
A sopra indicato che deve riportare in sostituzione del progetto sopra citato, il seguente; “progetto DNA
as a training platform for photodynamic processes in soft materials" — LightDyNAmics H2020-MSCAITN-ETN-2017 grant agreement N. 765266”, e chiede ,pertanto, che venga sostituito integralmente
l’allegato A2 del sopracitato bando di concorso;
RITENUTO pertanto di dover parzialmente rettificare l’allegato A limitatamente al corso di
Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari, per il progetto sopra citato, e di dover sostituire
integralmente la scheda sintetica descrittiva del progetto (allegato A2) del predetto bando
DECRETA
Per i motivi di cui alle premesse:
- è parzialmente rettificato l’allegato A del bando n. 425 del 31.5.2018, limitatamente al Corso di
Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari per il progetto “MarPipe” ivi indicato, che deve intendersi
così sostituito:
“progetto DNA as a training platform for photodynamic processes in soft materials" — LightDyNAmics
H2020-MSCA-ITN-ETN-2017 grant agreement N. 765266”;
- la sostituzione integrale della scheda sintetica descrittiva del progetto (allegato A2) del suddetto
bando.
Caserta 11 Giugno 2018
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