
 

DECRETO N.  1586                OGGETTO: Modifica 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.  39037 

TITOLO  V           CLASSE   2  

IL RETTORE 
 

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l’articolo 4;  

VISTO il decreto ministeriale dell’8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il “Regolamento in materia di dottorato di ricerca” dell’Università degli Studi di Pavia, n. 
1223 del 24/07/2013, ed in particolare il Titolo IV relativo all’accesso ai corsi di dottorato; 

VISTO il decreto rettorale del 26 luglio 2013, n. 1231, il cui avviso di emanazione è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale - n. 61 del 2 agosto 
2013, con il quale sono stati banditi pubblici concorsi per l'ammissione al XXIX ciclo dei 
corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia;

VISTO in particolare l’art. 1 del predetto decreto rettorale, con cui è stato bandito, tra gli altri, il 
concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca in Economics and Management of 
Technology (Dreamt) – XXIX ciclo; 

CONSIDERATO che nell’ambito dei posti banditi per il corso di dottorato di ricerca in Economics and 
Management of Technology (Dreamt) – XXIX ciclo, n. 2 posti da attivarsi in apprendistato, 
solo nel caso di stipula di apposita convenzione tra Ateneo e Istituzione esterna o Impresa 
interessata, risultano non essere stati attivati; 

CONSIDERATO che nell’ambito dei posti banditi per il corso di dottorato di ricerca in Economics and 
Management of Technology (Dreamt) – XXIX ciclo, n. 1 posto riservato a dipendenti di 
imprese impegnati in attività di elevata qualificazione risulta non essere stato assegnato; 

CONSIDERATO che al corso di dottorato di ricerca in oggetto sono state attribuite n. 2 ulteriori borse di 
dottorato finanziate da INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, come da D.R. n. 1376 del 
16/09/2013;  

CONSIDERATA  la richiesta con cui il coordinatore del corso di dottorato di ricerca in oggetto, sentito per le 
vie brevi il Collegio dei docenti, ha manifestato la volontà di ampliare la graduatoria 
generale di merito di ulteriori tre posti;  

VISTA la necessità di procedere ad una riassegnazione dei posti banditi con D.R. n. 1231 del 
26/07/2013 per i motivi di cui sopra 

 
DECRETA 

Art. 1 

All’art. 1 (Istituzione) del bando di concorso in oggetto, relativamente al corso di dottorato di ricerca in 
Economics and Management of Technology (Dreamt) – XXIX ciclo, i due posti coperti da contratto di 
apprendistato e il posto riservato a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione  di cui 
in premessa sono assegnati alla graduatoria generale di merito. 



 

  

CM/mgr 

 

 

Pavia, 21/10/2013 

  

IL RETTORE 
(Fabio Rugge) 

F.to 


