
 

 

Decreto n. 1588  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.: 39061 

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 suo contenuto saranno resi noti, in via esclusiva, con la pubblicazione 
sul sito internet dell’Università degli Studi di Pavia: http://www.unipv.eu/on-
line/Home/Ricerca/Dottoratidiricerca.html ; 

VISTO 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 o da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponi-
bili dopo l’emanazione del bando; 

VISTA la lettera in data 10 ottobre 2013 con cui la Società STMicroelectronics S.r.l. si impe-
gna a finanziare n. 1 borsa di dottorato per il corso di dottorato di ricerca in Bioin-
gegneria e Bioinformatica – XXIX ciclo; 

VISTA la lettera in data 10 ottobre 2013 con cui il Coordinatore del corso di dottorato di 
ricerca in Bioingegneria e Bioinformatica richiede, secondo quanto previsto dall’art. 
1, comma 4, del bando di concorso in oggetto, la messa a bando della suddetta borsa 
e il contestuale aumento dei posti globalmente messi a concorso;    

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere all’integrazione del bando 
 

DECRETA 
 

Art. 1 

All’art. 1 (Istituzione) del bando di concorso in oggetto, relativamente al corso di dottorato in Bioingegneria e 
Bioinformatica le voci “BORSE DI STUDIO”, “POSTI SENZA BORSA DI STUDIO” e “POSTI” sono 
modificate e integrate come di seguito riportato: 

BORSE DI STUDIO:  5; 

POSTI SENZA BORSA DI STUDIO:  6; 

POSTI: 13; 

ENTI FINANZIATORI: n. 2  borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 
n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi 
previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e per fa-
vorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito dell’area 
di indagine prioritaria denominata “Nuove applicazioni dell’industria biomedicale”;  
n. 1 borsa di studio finanziata dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Biomeccanica 
Computazionale”  
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n. 1 assegno di ricerca finalizzato allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto 
“Sviluppo di metodi di workflow mining per l’analisi integrata di dati clinici e 
amministrativi di pazienti affetti da Diabete Mellito”. L’assegno di ricerca 
dell’ammontare annuo di €. 20.000,00, al netto degli oneri a carico dell’Università degli 
Studi di Pavia, graverà sui fondi del progetto di ricerca FP VII “Mosaic”. Chi fosse 
interessato deve selezionare l’apposita categoria in fase di presentazione della 
domanda di partecipazione.  
n. 1 borsa di studio finanziata dalla Società STMicroelectronics S.r.l. finalizzata 
allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Progetto e Sviluppo di un 
sistema di stima non invasiva per la misurazione della pressione sanguigna”. 
 

NOTE: I candidati che intendano concorrere per l’assegnazione della borsa di studio tematica finanziata dalla 
Società STMicroelectronics S.r.l. 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 un’apposita graduatoria 
di merito. 

 
 

 
Pavia,  21/10/2013 

IL RETTORE 
 (Fabio Rugge)    
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