
 

 

Decreto n. 1637    
Oggetto: Modifica al Bando D.R. n. 1242 del 27 aprile 2018; 

Prot. n.: 47062 

Titolo: V classe: 2 

IL RETTORE 

VISTO il bando di dottorato, emanato con D.R. n. 1242 del 27 aprile 2018; 

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://phd.unipv.it/. 

VISTA la nota con cui il Coordinatore del corso di dottorato di ricerca in Scienze della Terra e 
dell’Ambiente comunica la sopravvenuta impossibilità all’attivazione della borsa di studio fi-
nanziata dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente (fondi AICS), finalizzata 
allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Water quantity and quality assessment to 
support a climate-resilient water safety plan of the Inle Lake watershed (Myanmar)” e riser-
vata a candidati di cittadinanza birmana, in quanto il finanziamento originariamente previsto 
subirà uno slittamento nell’esigibilità dello stesso; 

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere alla modifica del bando 
 

DECRETA 
 

Art. 1 

L’Allegato 1 al bando di concorso in oggetto, relativamente al corso di dottorato di ricerca in Scienze della 
Terra e dell’Ambiente, risulta così modificato: 

POSTI CON BORSA DI 
STUDIO: 
  

 5 n. 4 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 
n. 1 borsa di studio finanziata dal Museo delle Scienze di Trento, MUSE, 
finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Ethnobotanical 
survey of landraces in Trento Province for their  conservation (N-Italy)”. 

POSTI SENZA BORSA 
DI STUDIO: 

 1   

POSTI TOTALI:  6   

 

NOTE: I candidati che intendano concorrere per l’assegnazione della borsa di studio finanziata dal Mu-
seo delle Scienze di Trento, MUSE, finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Ethno-
botanical survey of landraces in Trento Province for their conservation (N-Italy)”, devono esprimere il 
loro interesse prima dell’inizio del colloquio. La Commissione approfondirà, al termine del colloquio, 
anche i temi della ricerca finalizzata e stilerà un’apposita graduatoria di merito.  

Pavia,  11/06/2018 
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