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OGGETTO:  Bando di concorso per l’attribuzione di posti di dottorato di ricerca con borsa 

di studio nell’ambito dei seguenti corsi di dottorato di ricerca dell’Università 

degli Studi di Udine a.a. 2022/2023, 38° ciclo: Informatica e Intelligenza 

artificiale; Ingegneria industriale e dell’informazione; Scienze e biotecnologie 

agrarie; Studi linguistici e letterari. 

 

IL RETTORE  

 

VISTA la Legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l’art. 4, in materia di dottorato di 

ricerca; 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 19, in materia di dottorato 

di ricerca; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021, “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 interno per i Corsi di Dottorato di ricerca dell’Università degli Studi 

di Udine emanato con Decreto Rettorale n. 265 dell'11 marzo 2022; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 10 

maggio 2022, relative all’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca 38° ciclo, a.a. 

2022/2023, e all’assegnazione delle relative risorse;  

VISTI  i Decreti n. 196/2022, 288/2022 e 305/2022 riferiti al “Bando per la concessione di 

risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti 

nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati comunali 

per il 38° ciclo”; 

PRESO ATTO che le borse finanziate da soggetti esterni, da sedi convenzionate o su iniziative 

progettuali saranno assegnate subordinatamente alla sottoscrizione dell’atto 

convenzionale che ne regolamenta il finanziamento o all’emanazione del decreto di 

concessione del finanziamento; 

FATTA RISERVA di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando e ai relativi allegati che 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale, che verranno pubblicate 
esclusivamente all’albo ufficiale e sul sito dedicato al dottorato di ricerca 
dell’Università degli Studi di Udine. 

 

D E C R E T A 

 

di emanare il bando di concorso per l’attribuzione di posti di dottorato di ricerca con borsa di studio 

nell’ambito dei seguenti corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Udine a.a. 2022/2023, 

38° ciclo: Informatica e Intelligenza artificiale; Ingegneria industriale e dell’informazione; Scienze e 

biotecnologie agrarie; Studi linguistici e letterari. 

 

Il Rettore 

prof. Roberto Pinton 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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