Decreto n. 1377/2014

Oggetto:

Integrazione al Bando D.R. n. 1266 del 31 luglio 2014, il
cui avviso di pubblicazione è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie
speciale - n. 62 dell’8 agosto 2014;

Prot. n.: 31709
Titolo: V

classe: 2

IL RETTORE
VISTO

il bando di dottorato, emanato con D.R. n. 1266 del 31 luglio 2014, il cui avviso di
pubblicazione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
4a Serie speciale - n. 62 dell’8 agosto 2014;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 6, del bando stabilisce che eventuali modifiche, aggiornamenti o
integrazioni al suo contenuto saranno resi noti, in via esclusiva, con la pubblicazione
sul sito internet: http://www.unipv.it/dottorati;
VISTA
la lettera in data 28 agosto 2014 con cui il Coordinatore del corso di dottorato di ricerca in Ingegneria Civile e Architettura richiede la messa a bando di n. 1 posto aggiuntivo riservato 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/webcam;
VISTA
la lettera in data 1 settembre 2014 con cui il Coordinatore del corso di dottorato di
ricerca in Genetica, Biologia Molecolare e Cellulare richiede la messa a bando di n. 1
posto aggiuntivo riservato 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/webcam;
VISTA
la lettera in data 5 settembre 2014 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/webcam;
CONSIDERATA la necessità di dover provvedere all’integrazione del bando

DECRETA
Art. 1
L’Allegato 1 al bando di concorso in oggetto, relativamente al corso di dottorato di ricerca in Genetica,
Biologia Molecolare e Cellulare, risulta così integrato:
POSTI AGGIUNTIVI RISERVATI A BORSISTI DI STATI ESTERI: 1;
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/webcam. La
commissione giudicatrice redige apposito verbale e stila distinta graduatoria 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:
POSTI AGGIUNTIVI RISERVATI A BORSISTI DI STATI ESTERI: 1;
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/webcam. La
commissione giudicatrice 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/webcam. La
commissione giudicatrice redige apposito verbale e stila distinta graduatoria di merito.

Pavia, 12/09/2014

IL RETTORE
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