
 

 

Decreto n.  1488 Oggetto: Integrazione e modifica del Bando D.R. n. 1310 del 26 
maggio 2017; 

Prot. n.: 47326 

Titolo: V classe: 2 

IL RETTORE 

VISTO il bando di dottorato, emanato con D.R. n. 1310 del 26 maggio 2017; 

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 inter-
net: 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 Tecnologie per la salute, 
Bioingegneria e Bioinformatica, a seguito della lettera di intenti da parte di MEDAS S.r.l., 
richiede la messa a bando di un posto aggiuntivo riservato a dipendente di impresa impe-
gnato in attività di elevata 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 Scienze Chimiche e Far-
maceutiche e Innovazione Industriale, a seguito della lettera di intenti da parte di Innovhub 
Stazioni Sperimentali per l’Industria, richiede la messa a bando di n. 1 borsa di dottorato per 
il corso di dottorato di ricerca in Scienze Chimiche e Farmaceutiche e Innovazione Indu-
striale – XXXIII ciclo e il contestuale aumento dei posti globalmente messi a concorso; 

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 Tecnologie per la 
salute, Bioingegneria e Bioinformatica, risulta così integrato: 

POSTO AGGIUNTIVO RISERVATO A DIPENDENTE DI IMPRESA IMPEGNATO IN 
ATTIVITÀ DI ELEVATA QUALIFICAZIONE: 1 – MEDAS S.r.l. – con sede in Milano, Via Be-
nadir, 14; 

 

 



 

 

  

 

 

Art. 2 

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

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

POSTI TOTALI: da n. 12 a n. 13; 

POSTI CON BORSA 
DI STUDIO: 

10 n. 7 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 
n. 1 borsa di studio finanziata da Humana H.P. finalizzata allo svol-
gimento di ricerche aventi ad oggetto “Progettazione di integratori 
alimentari per la prima infanzia”; 
n. 1 borsa di studio finanziata dal Dipartimento di Chimica – Progetto 
VIPCAT finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto 
“sviluppo di nuovi processi eco-compatibili ad elevata atom 
economy”; 
n. 1 borsa di studio finanziata da Innovhub Stazioni 
Sperimentali per l’Industria finalizzata allo svolgimento di 
ricerche aventi ad oggetto “Impiego biomedicale di proteine 
della seta”. 

 POSTI SENZA  
 BORSA DI STUDIO: 

3   

POSTI TOTALI: 13   

 

NOTE: I candidati che intendano concorrere per l’assegnazione della borsa di studio finanziata da Humana 
H.P., finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Progettazione di integratori alimentari per la pri-
ma infanzia”, o per l’assegnazione della borsa di studio finanziata dal Dipartimento di Chimica – Progetto 
VIPCAT, finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “sviluppo di nuovi processi eco-compatibili 
ad elevata atom economy”, o per l’assegnazione della borsa di studio finanziata da Innovhub Stazioni 
Sperimentali per l’Industria, finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Impiego biome-
dicale di proteine della seta”, devono esprimere il loro interesse prima dell’inizio del colloquio. La Commis-
sione approfondirà, al termine del colloquio, anche i temi della ricerca finalizzata e stilerà distinte graduatorie di 
merito.    
  
Pavia, 20/06/2017  

 
IL RETTORE 

 Fabio Rugge   
F.to 

 
SB/AC/MGR 

 
 


