DECRETO RETTORALE N. 3580
Bando di concorso a n. 16 posti per l’ammissione al corso di Dottorato per il Sistema
agro-alimentare dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – XXXIII ciclo –
Sede di Piacenza
IL RETTORE
Visto

lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto
rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

visto

il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive
modifiche e integrazioni;

vista

la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

visto

il d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487;

visto

il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

visto

il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

vista

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 19;

visto

il decreto ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013;

vista

la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
prot. n. 11677 del 14 aprile 2017, avente ad oggetto le linee guida per
l’accreditamento dei corsi di dottorato;
le procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli
studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia
per l’anno accademico 2017-2018, dettate dalla Direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione
superiore;

viste

visto

il proprio decreto n. 1867 del 16 giugno 2015, recante: «Modifiche al
“Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato
di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”»;

visto

il proprio decreto n. 2778 del 13 settembre 2016, recante: «Modifiche al
“Codice etico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”»;

vista

la relazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 7 giugno 2017
relativa alla “Verifica dei requisiti di idoneità per l’istituzione del
XXXIII ciclo dei Corsi di Dottorato”;
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vista

la delibera adottata dal Senato accademico, nell’adunanza del 3 luglio
2017;

vista

la delibera adottata dal Comitato direttivo, nell’adunanza del 5 luglio
2017;

vista

la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
prot. n. 19415 del 10 luglio 2017, avente per oggetto: “Rinnovo corsi di
dottorato già accreditati e accreditamento corsi di nuova istituzione –
A.A. 2017-2018”,
DECRETA
Art. 1

L’attivazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore del XXXIII ciclo del corso
di Dottorato per il Sistema agro-alimentare – sede di Piacenza, secondo le disposizioni
contenute nel bando allegato - in lingua italiana (allegato 1) e in lingua inglese
(allegato 2) - quale parte integrante del presente decreto.
Art. 2
La nomina dei membri del collegio dei docenti del corso di Dottorato di cui all’art. 1, i
cui nominativi sono riportati in allegato 3 quale parte integrante del presente decreto.
Milano, 11 luglio 2017
IL RETTORE
(Prof. Franco Anelli)
F.to: F. Anelli
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Prof. Marco Elefanti)
F.to: M. Elefanti
Per copia conforme all'originale.
Milano, 13 luglio 2017
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Romolo De Angelis)
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