
 

 

Decreto n. 1818    Oggetto: Integrazione e modifica del Bando D.R. n. 1567 del 
9 maggio 2019 

Prot. n. 69542 

Titolo: V classe: 2 

IL RETTORE 

VISTO il bando di dottorato, emanato con D.R. n. 1567 del 9 maggio 2019; 

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://phd.unipv.it/; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 4, del bando prevede che il numero dei posti indicati nelle schede 
di ciascun corso di dottorato possa essere eventualmente aumentato, con successivi 
provvedimenti, a seguito di ulteriori finanziamenti ottenuti da enti pubblici o da quali-
ficate 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 Scienze Biomediche, 
a seguito della lettera di intenti da parte della Fondazione Maddalena Grassi, richiede 
la messa a bando di n. 1 posto aggiuntivo riservato a dipendente di impresa impegna-
to 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 Fisica, a seguito di 
deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, richie-
de la messa a bando di n. 1 borsa di dottorato per il corso di dottorato di ricerca in Fi-
sica – XXXV ciclo e il contestuale aumento dei posti globalmente messi a concorso; 

VISTA la nota con cui il Coordinatore del corso di dottorato di ricerca in Bioingegneria, Bioin-
formatica e Tecnologie per la Salute, a seguito delle lettere di intenti da parte di NEXID 
S.r.l. e da parte di University of Fribourg (CH) - Department of Neurosciences and Mo-
vement Sciences, richiede la messa a bando di n. 2 posti aggiuntivi riservati a dipen-
dente di impresa impegnato in attività di elevata qualificazione, secondo quanto di-
sposto dall’art. 3, comma 1, del bando di 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 Scienze 
Biomediche, risulta così integrato: 

 

POSTO AGGIUNTIVO RISERVATO A DIPENDENTE DI IMPRESA IMPEGNATO IN ATTIVITA’ DI 
ELEVATA QUALIFICAZIONE: 1 – Fondazione Maddalena Grassi - con sede in Milano, Via Giovanni 
Prati, n. 4. 

 

 

http://phd.unipv.it/


 

  

Art. 2 

L’Allegato 1 al bando di concorso in oggetto, relativamente al corso di dottorato di ricerca in Fisica, 
risulta così integrato e modificato: 

POSTI CON BORSA DI STUDIO: da n. 8 a n. 9; 

POSTI TOTALI: da n. 10 a n. 11; 

POSTI CON BORSA 
DI STUDIO: 

9 n. 6 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi 
di Pavia; 
n. 2 borse di studio finanziate dall’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare; 
n. 1 borsa di studio finanziata dal progetto del Diparti-
mento di eccellenza di Fisica finalizzata allo svolgimen-
to di ricerche aventi ad oggetto “Fisica e tecnologie 
quantistiche”: http://fisica.unipv.it/eccellenza 

POSTI SENZA 
BORSA DI STUDIO: 

2   

POSTI TOTALI: 11   

 
Art. 3 

L’Allegato 1 al bando di concorso in oggetto, relativamente al corso di dottorato di ricerca in 
Bioingegneria, Bioinformatica e Tecnologie per la Salute , risulta così integrato: 

POSTO AGGIUNTIVO RISERVATO A DIPENDENTE DI IMPRESA IMPEGNATO IN ATTIVITA’ DI 
ELEVATA QUALIFICAZIONE: 1 – NEXID S.r.l. - con sede in Milano,  Via F. Filzi, n. 27; 

POSTO AGGIUNTIVO RISERVATO A DIPENDENTE DI IMPRESA IMPEGNATO IN ATTIVITA’ DI 
ELEVATA QUALIFICAZIONE: 1 – University of Fribourg (CH) - Department of Neurosciences and 
Movement Sciences - con sede in Fribourg, Chemin di Musée, n. 5. 

 
 

Pavia, 29/05/2019 

 
                                                                                      IL RETTORE 

                                                                                       Fabio Rugge 

                                                                      documento firmato digitalmente                                             

http://fisica.unipv.it/eccellenza

