Università degli Studi di Messina
IL RETTORE
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

CONSIDERATO

VISTA

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. n.45 del 8 febbraio 2013 “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 maggio 2016;
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 XXXVI
ciclo, D.R. n.1623 prot. n.64853 del 15 luglio 2020 e in particolare l’Allegato
14, Translational Molecular Medicine and Surgery;
che, nelle premesse del suddetto bando, nonché all’art. 12 dello stesso, è
previsto che i posti e le borse di studio potranno essere aumentati qualora
dovessero rendersi disponibili ulteriori finanziamenti, da altri Enti, anche
esteri, fermi restando i termini per la presentazione della domanda di
ammissione;
la lettera d’intenti, prot. n. 69366 del 28 luglio 20020, con cui il dott.
Corrado Campisi, legale rappresentante della L.C. Laboratori Campisi S.r.l.,
comunica la disponibilità ad attivare in Convenzione con l’Università degli
Studi Messina, n. 1 posto di Dottorato Industriale riservato a dipendenti di
impresa con percorso “Executive” in “Translational Molecular Medicine and
Surgery” - XXXVI ciclo – ai sensi dell’art.11, comma 2, D.M. n.45/2013;
DECRETA

a parziale integrazione del D.R. n.1623, prot. n.64853 del 15 luglio 2020, e in particolare
dell’Allegato 14, Translational Molecular Medicine and Surgery, XXXVI ciclo, di attivare in
convenzione con la L.C. Laboratori Campisi S.r.l., n. 1 posto di Dottorato Industriale riservato a
dipendenti della predetta impresa con percorso “Executive” in “Translational Molecular Medicine
and Surgery” - XXXVI Ciclo – ai sensi dell’art.11, comma 2, D.M. n.45/2013.
Il presente Decreto viene registrato nel Repertorio Generale Unico dell’Ateneo e sarà pubblicato
all’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.
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