
Il Rettore 
 

 

Visto  lo Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 194 del 30 luglio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte Prima, n. 200 del 28 agosto 2012; 

Visto  il Codice Etico e di comportamento emanato con Decreto Rettorale n. 16 del 3 febbraio 

2015; 

Visto  il Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca e della School of Advanced Studies, emanato 

con DR n. 202 del 4 luglio 2013; 

Visto  il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XXXVI ciclo a.a. 

2020/2021), emanato con Decreto Rettorale n. 145/2020 prot. n. 0030902 del 28 maggio 

2020; 

Tenuto conto dell’Avviso per le Università da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale INPS, 

“Ricerca e selezione di Dottorati di ricerca Industria 4.0 Scienze Statistiche e attuariali 

Sviluppo sostenibile Inps e Welfare” per l’erogazione di borse di studio per dottorati di 

ricerca aggiuntive rispetto a quelle finanziate dal MIUR e riservate a favore dei figli ed orfani 

di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti 

della Gestione dipendenti pubblici pervenuto in data 16 luglio 2020; 

Ravvisata la necessità di non perdere il finanziamento da parte dell’INPS relativo al tema delle 

borse di studio sopra menzionate; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per il bando di 
concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XXXVI ciclo a.a. 2020/2021), è prorogata 
a venerdì 21 agosto 2020. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata esclusivamente (pena 
esclusione dalla procedura di selezione/ammissione) sul format accessibile dal sito web 
https://vele.unicam.it/CallforApplication, come indicato all’art. 4 del bando stesso “Domanda di 
partecipazione al concorso”. 

Non saranno ritenute valide le domande pervenute successivamente alla scadenza prevista e 
con modalità differenti da quelle sopra indicate. 
 

 

IL RETTORE 

    Prof. Claudio Pettinari  

https://vele.unicam.it/CallforApplication
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