IL RETTORE
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTE
VISTE

VISTA
CONSIDERATO
VISTO

CONSIDERATO

la Legge 3 luglio 1998, n.210, e in particolare l’art. 4 in materia di Dottorato
di Ricerca, come modificato dall'art. 19, comma 1, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240;
lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 1244 del 14 maggio 2012
(pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 maggio 2012) e
modificato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014 (pubblicato sulla G.U. – Serie
Generale n. 8 del 12 gennaio 2015);
il D.M. 8 febbraio 2013, n.45, “Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione
dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
il Regolamento del Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di
Messina, emanato con D.R. n.1015/2016 del 3 maggio2016;
la lettera di intenti della Società MT Ortho S.r.l., prot. n. 46532 del 08.04.2021,
per l’attivazione di n. 2 posti Executive, riservati a dipendenti dell’Azienda;
le linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato Nota n. 3315 del 0102-2019 prot. 10242/2019 ed in particolare il Requisito A6) Sostenibilità del
corso;
le delibere degli Organi Collegiali del 13 e del 14 aprile 2021 che hanno
approvato il rinnovo del Corso di Dottorato di Ricerca in Bioingegneria
applicata alle Scienze Mediche XXXVII ciclo, con n. 3 posti con borsa finanziati
da UNIME, n. 1 posto con borsa finanziato da NCS Lab, n. 2 posti Executive
finanziati da MT Ortho e n. 2 posti senza borsa;
la comunicazione prot. n. 75852/2021 con la quale la Società MT Ortho
rinuncia all’attivazione di n. 2 posti Executive a causa di nuove esigenze
aziendali;
che venendo meno 2 posti con forme di finanziamento equivalenti alla borsa
è necessario anche adeguare il numero di posti senza borsa per mantenere
congruo l’indicatore di sostenibilità del corso;
il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per l’ammissione ai Corsi di
Dottorato di Ricerca attivati nell’Università degli Studi di Messina XXXVII
ciclo, D.R.n.1299/2021, prot. n.77086 del 16.06.2021 e in particolare
l’Allegato n.2 – Bioingegneria applicata alle Scienze Mediche;
che nel suddetto Allegato n. 2 sono stati ancora indicati, per mero errore
materiale, n.2 posti senza borsa anziché n.1;
DECRETA

•

il rinnovo del Corso di Dottorato di Ricerca in Bioingegneria applicata alle Scienze
Mediche XXXVII ciclo, con n. 3 posti con borsa finanziati da UNIME, n. 1 posto con borsa
finanziato da NCS Lab, e n. 1 posto senza borsa;

•

a parziale rettifica del D.R. n.1299/2021, prot. n.77086 del 16.06.202, Bando di concorso
pubblico per titoli ed esami, per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca attivati

nell’Università degli Studi di Messina XXXVII ciclo ed in particolare dell’Allegato n. 2 Bioingegneria applicata alle Scienze Mediche, per il suddetto corso viene messo a
bando n.1 posto senza borsa.
Il
presente
decreto,
sarà
pubblicato
nell’Albo
di
Ateneo
all’indirizzo
http://www.unime.it/it/ateneo/amministrazione/albo-online, sul sito web dell’Ateneo e sarà
portato a ratifica alla prossima seduta degli Organi Collegiali.
IL RETTORE
Prof. Salvatore Cuzzocrea
Firmato digitalmente da: Salvatore Cuzzocrea
Motivo: Rettore
Data: 17/06/2021 17:06:53

R.p.A. dott.ssa Angelina Venezia

2

