
 

 

Decreto n. 1366  Oggetto: Integrazione e modifica 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.: 63595 

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 Psicologia, Neuroscienze 
e Statistica Medica, a seguito della lettera di intenti da parte della Fondazione Ne.Me.S. 
(Neuroscienze-Medicina-Salute), richiede la messa a bando di n. 1 borsa di dottorato per il 
corso di dottorato di ricerca in Psicologia, Neuroscienze e Statistica Medica – XXXII ciclo e 
il contestuale aumento dei posti globalmente messi a concorso; 

VISTA la nota con cui il Coordinatore del corso di dottorato di ricerca in Ingegneria Civile e Archi-
tettura, a seguito della lettera di intenti da parte di Pavia Acque S.c.a.r.l., richiede la messa a 
bando di n. 1 borsa di dottorato per il corso di dottorato di ricerca in Ingegneria Civile e 
Architettura – XXXII ciclo e il contestuale aumento dei posti globalmente messi a concor-
so; 

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere all’integrazione e modifica del bando 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 

L’Allegato 1 al bando di concorso in oggetto, relativamente al corso di dottorato di ricerca in Psicologia, 
Neuroscienze e Statistica Medica, risulta così integrato e modificato: 

POSTI CON BORSA DI STUDIO: da n. 9 a n. 10; 

POSTI TOTALI: da n. 11 a n. 12; 

 

http://www.unipv.it/dottorati


 

 

  

  

POSTI CON BORSA 
DI STUDIO: 

10 n. 6 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 

n. 2 borse di studio finanziate dal Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina 
Sperimentale e Forense finalizzate, rispettivamente, allo svolgimento di 
ricerche aventi ad oggetto “Promozione del benessere psico-fisico e dello 
stile di vita tramite protocolli di attività fisica in pazienti con sclerosi 
multipla” e “Valutazione degli effetti sulla salute di un impianto industriale: 
studio longitudinale sulla popolazione residente”; 

n. 1 borsa di studio finanziata dall’Istituto Auxologico Italiano finalizzata allo 
svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Analisi di dati di Next Generation 
Sequencing: Correlazione genotipo-fenotipo”; 

n. 1 borsa di studio finanziata dalla Fondazione Ne.Me.S. 
(Neuroscienze-Medicina-Salute) finalizzata allo svolgimento di 
ricerche aventi ad oggetto “Lo sviluppo del sé nella tipicità e nella 
disabilità”. 

POSTI SENZA 
BORSA DI STUDIO:  

2  

POSTI TOTALI:  12  

 

NOTE: I candidati che intendano concorrere per l’assegnazione di una delle borse di studio finanziate dal Dipar-
timento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense finalizzate, rispettivamente, allo svolgimento di ri-
cerche aventi ad oggetto “Promozione del benessere psico-fisico e dello stile di vita tramite protocolli di attività 
fisica in pazienti con sclerosi multipla” e “Valutazione degli effetti sulla salute di un impianto industriale: studio 
longitudinale sulla popolazione residente”, o per l’assegnazione della borsa di studio finanziata dall’Istituto Auxo-
logico Italiano, finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Analisi di dati di Next Generation Se-
quencing: Correlazione genotipo-fenotipo”, o per l’assegnazione della borsa di studio finanziata dalla Fon-
dazione Ne.Me.S. (Neuroscienze-Medicina-Salute), finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad 
oggetto “Lo sviluppo del sé nella tipicità e nella disabilità”, devono esprimere il loro interesse prima 
dell’inizio del colloquio. La Commissione approfondirà, al termine del colloquio, anche i temi della ricerca  fina-
lizzata e stilerà distinte graduatorie di merito.    

 

Art. 2 

L’Allegato 1 al bando di concorso in oggetto, relativamente al corso di dottorato di ricerca in Ingegneria Civile 
e Architettura,  risulta così integrato e modificato: 

POSTI CON BORSA DI STUDIO: da n. 5 a n. 6; 

POSTI TOTALI: da n. 7 a n. 8; 

POSTI CON BORSA 
DI STUDIO:  

6         n. 4 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 
n. 1 borsa di studio finanziata da A.S. Mare S.r.l. finalizzata allo svolgimento 
di ricerche aventi ad oggetto “Tecniche innovative nella gestione dei fanghi”; 
n. 1 borsa di studio finanziata da Pavia Acque S.c.a.r.l. finalizzata allo 
svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Verifiche di funzionalità 
innovative per l’ottimizzazione delle filiere di trattamento acque e 
rifiuti”. 



 

 

  

  

POSTI SENZA 
BORSA DI STUDIO:  

2  

POSTI TOTALI:   8  

 

NOTE: I candidati che intendano concorrere per l’assegnazione della borsa di studio finanziata da A.S. Mare 
S.r.l., finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Tecniche innovative nella gestione dei fanghi”, o 
per l’assegnazione della borsa di studio finanziata da Pavia Acque S.c.a.r.l., finalizzata allo svolgimento 
di ricerche aventi ad oggetto “Verifiche di funzionalità innovative per l’ottimizzazione delle filiere di 
trattamento acque e rifiuti”,  devono esprimere il loro interesse prima dell’inizio del colloquio. La Commissio-
ne approfondirà, al termine del colloquio, anche i temi della ricerca  finalizzata e stilerà distinte graduatorie di 
merito.    

  

 

 

Pavia,  3/08/2016 

 
 

IL RETTORE 
 Fabio Rugge   

F.to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SB/MGR 
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