
 

 

Decreto n.  1376 Oggetto: Integrazione del Bando D.R. n. 1231 del 26 luglio 2013 e 
successive modificazioni, il cui avviso di emanazione è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4a Serie speciale - n. 61 del 2 agosto 2013; 

Prot. n.: 33385 

Titolo: V classe: 2 

IL RETTORE 

VISTO il bando di dottorato, emanato con D.R. n. 1231 del 26 luglio 2013 e successive 
modificazioni, il cui avviso di emanazione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale - n. 61 del 2 agosto 2013; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 6, del bando stabilisce che eventuali modifiche, aggiornamenti o 
integrazioni al contenuto del bando saranno resi noti, in via esclusiva, con la pubbli-
cazione sul sito internet dell’Università degli Studi di Pavia: 
http://www.unipv.eu/on-line/Home/Ricerca/Dottoratidiricerca.html ; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 4, del bando prevede che il numero di borse di studio indicato 
nel medesimo articolo possa essere aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da 
enti pubblici e da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponi-
bili dopo l’emanazione del bando, restando comunque fermo il termine previsto per 
la presentazione delle domande di partecipazione; 

VISTO l’avviso di accreditamento e convenzionamento, per l’anno accademico 2013/2014, 
dei Master Universitari, di primo e secondo livello, dei Corsi Universitari di Perfe-
zionamento e Specializzazione e Dottorati di ricerca pubblicato da INPS Gestione 
Dipendenti Pubblici ai fini dell’erogazione di borse di dottorato per i figli e gli orfani 
di dipendenti e di pensionati della Pubblica Amministrazione (utenti della Gestione 
Dipendenti Pubblici, anche per effetto del D.M. 45/07); 

CONSIDERATO  che, in riscontro al suddetto avviso di selezione, l’Ateneo ha presentato all’Istituto la 
propria candidatura per l’accreditamento ed il convenzionamento dei seguenti dot-
torati di ricerca: Genetica, Biologia Molecolare e Cellulare, Bioingegneria e Bioin-
formatica, Scienze Chimiche e Farmaceutiche ed Economics and Management of 
Technology (DREAMT); 

PRESO ATTO  che la Commissione di Valutazione, all’uopo nominata dall’Istituto con Determina 
n. 36 del 22 luglio 2013, ha analizzato le schede tecniche dei dottorati di ricerca pro-
posti e ne ha constatato la piena rispondenza con i requisiti minimi richiesti 
nell’Allegato all’avviso di selezione, classificando i dottorati di ricerca come idonei al 
convenzionamento con l’Istituto; 

PRESO ATTO che l’Istituto intende offrire uno specifico contributo alla realizzazione dei dottorati 
di ricerca mediante il finanziamento di un numero definito di borse di studio; 

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere all’integrazione del bando 

DECRETA 
 

 

 



 

 

  

 

Art. 1 

Per i corsi di dottorato in Genetica, Biologia Molecolare e Cellulare, in Bioingegneria e Bioinformatica, in Scienze 
Chimiche e Farmaceutiche e in Economics and Management of technology (DREAMT) di cui all’art. 1, del ban-
do di concorso, sono attribuite le seguenti di borse di studio finanziate dall’INPS riservate ai figli e gli orfani di 
dipendenti e di pensionati della Pubblica Amministrazione (utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, anche per 
effetto del D.M. 45/07): 

Corso di dottorato in Genetica, Biologia Molecolare e Cellulare - 2 borse  

Corso di dottorato in Bioingegneria e Bioinformatica - 1 borsa  

Corso di dottorato in Scienze Chimiche e Farmaceutiche - 2 borse  

Corso di dottorato in Economics and Management of technology (DREAMT) - 2 borse 

  

Le suddette borse saranno assegnate a coloro che, avendo superato il concorso di ammissione al dottorato, 
abbiano fatto domanda all’INPS e siano in possesso dei requisiti richiesti riportati nello specifico bando di 
concorso pubblicato sul sito dell'INPS all’indirizzo:  
http://www.inps.gov.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b8579%3b&lastMenu=8579&iMenu=1&itemDir=8
999 . 
 
 
Pavia,  16/09/2013 

IL RETTORE 
Angiolino Stella    
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