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8.3 Dottorato di ricerca: richiesta borsa aggiuntiva per il corso in Biologia
ambientale ed evoluzionistica – 33° ciclo
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………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 131/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto l’art. 19 della Legge n. 240/10;
 Visto il D.M. n. 45/13 “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”;
 Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca di questo Ateneo emanato
con D.R. n. 2007/2018;
 Considerata la richiesta della prof.ssa Gabriella Pasqua, coordinatrice del corso
di dottorato in “Biologia Ambientale ed Evoluzionistica” di aggiungere una
borsa di studio a quelle già assegnate per l’a.a. 2017/18;
 Visto l’Accordo-quadro stipulato con l’Università di Copenaghen nel Marzo
2017;
 Considerato che l’Università di Copenaghen ha messo a disposizione del
dottorato di ricerca in “Biologia Ambientale ed Evoluzionistica” una somma pari
ad € 30.000,00 per co-finanziare un progetto di ricerca mediante l’attivazione di
una co-tutela di tesi per un dottorando con borsa Sapienza;
 Considerato che è emersa la disponibilità di una borsa non assegnata ad altro
corso di dottorato del 33° ciclo per mancanza di candidati utilmente collocati in
graduatoria;
 Acquisito il parere positivo della Commissione istruttoria per i dottorati di
ricerca;
 Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Altezza, Chiaranza,
Benincasa e Lodise
DELIBERA
di trasferire, nell’ambito del 33° ciclo - a.a. 2017/18 - una borsa di studio, non
assegnata ad altro dottorato attivato nello stesso ciclo per mancanza di candidati
utilmente collocati in graduatoria, al corso in “Biologia Ambientale ed
Evoluzionistica”.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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