
 

 

Decreto n. 1187  Oggetto: Integrazione del Bando D.R. n. 944 del 6 giugno 2016, il 
cui avviso di pubblicazione è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie 
speciale - n. 45 del 7 giugno 2016; 

Prot. n.: 56812 

Titolo: V classe: 2 

IL RETTORE 

VISTO il bando di dottorato, emanato con D.R. n. 944 del 6 giugno 2016, il cui avviso di 
pubblicazione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie 
speciale - n. 45 del 7 giugno 2016; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 7, del bando stabilisce che eventuali modifiche, aggiornamenti o integra-
zioni al suo contenuto saranno resi noti, in via esclusiva, con la pubblicazione sul sito 
internet: http://www.unipv.it/dottorati; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 5, del bando prevede che il numero dei posti indicati nelle schede di cia-
scun corso di dottorato possa essere eventualmente aumentato, con successivi provvedi-
menti, a seguito di ulteriori finanziamenti ottenuti da enti pubblici o da qualificate strutture 
produttive private, che si rendessero disponibili dopo l’emanazione del bando; 

VISTA la nota con cui il Coordinatore del corso di dottorato di ricerca in Scienze Chimiche e Far-
maceutiche, a seguito della lettera di intenti della Società COSMO S.p.A., richiede la messa a 
bando di un posto aggiuntivo riservato a dipendente di impresa impegnato in attività di ele-
vata qualificazione, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del bando di concorso; 

VISTA la nota con cui il Coordinatore del corso di dottorato di ricerca in Ingegneria Elettronica, 
Informatica ed Elettrica, considerato il coinvolgimento da parte dell’Università degli Studi 
di Pavia nel progetto Horizon 2020 ITEAM e sentito il referente di Ateneo per tale proget-
to, richiede la messa a bando di un posto aggiuntivo riservato a borsista selezionato 
nell’ambito del progetto H2020-MSCA-ITN-2015-ETN "ITEAM - Interdisciplinary 
Training Network in Multi-Actuated Ground Vehicles", secondo quanto disposto dall’art. 4, 
comma 1, del bando di concorso; 

VISTA la lettera con cui il Coordinatore del corso di dottorato di ricerca in Economics and 
management of technology (DREAMT) richiede la messa a bando di n. 2 posti aggiuntivi 
riservati a borsisti di Stati esteri prevedendo come modalità di ammissione la valutazione dei 
titoli presentati dai candidati e un colloquio da svolgersi anche in videoconferenza; 

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere all’integrazione del bando 
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Art. 1 

L’Allegato 1 al bando di concorso in oggetto, relativamente al corso di dottorato di ricerca in Scienze Chimiche 
e Farmaceutiche, risulta così integrato: 

 

POSTO AGGIUNTIVO RISERVATO A DIPENDENTE DI IMPRESA IMPEGNATO IN 
ATTIVITÀ DI ELEVATA QUALIFICAZIONE: 1 – COSMO S.p.A. – con sede in Lainate (MI), Via 
Cristoforo Colombo, 1. 

 

Art. 2 

L’Allegato 1 al bando di concorso in oggetto, relativamente al corso di dottorato di ricerca in Ingegneria 
Elettronica, Informatica ed Elettrica, risulta così integrato: 

 

POSTO AGGIUNTIVO RISERVATO A BORSISTA SELEZIONATO NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO H2020-MSCA-ITN-2015-ETN "ITEAM - Interdisciplinary Training Network in Multi-
Actuated Ground Vehicles": 1; 

Per tale posto l’ammissione al dottorato avviene previa valutazione dei titoli presentati. La commissione giudica-
trice redige apposito verbale e stila distinta graduatoria di merito.  

 

Art. 3 

L’Allegato 1 al bando di concorso in oggetto, relativamente al corso di dottorato di ricerca in Economics and 
management of technology (DREAMT), risulta così integrato: 

 
POSTI AGGIUNTIVI RISERVATI A BORSISTI DI STATI ESTERI: 2; 

Relativamente ai posti aggiuntivi riservati a borsisti di Stati esteri, l’ammissione al dottorato avviene previa 
valutazione dei titoli presentati e a seguito di un colloquio da svolgersi anche in videoconferenza. La 
commissione giudicatrice redige apposito verbale e stila distinta graduatoria di merito. 

 

Pavia,  12/07/2016 

 
 

IL RETTORE 
 Fabio Rugge   

F.to 
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