
 
 

Decreto n. 2479  
Oggetto: concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato 

di ricerca 36° ciclo - integra e modifica la parte relativa al corso di 

dottorato di ricerca in Microelettronica 

Prot. n. 97388 

Titolo: V classe: 2 

IL RETTORE 

VISTO il bando di dottorato, emanato con D.R. n. 1277 del 7 maggio 2020; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 6, del bando stabilisce che eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al suo con-

tenuto 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 dot-

torato possa essere eventualmente aumentato, con successivi provvedimenti, a seguito di ulteriori finanzia-

menti 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 Microelettronica, a seguito della lettera di 

intenti da parte del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione, richiede la messa a bando di n. 

4 borse di dottorato per il corso di dottorato di ricerca in Microelettronica – XXXVI ciclo, nonché 

l’incremento di n. 2 posti senza borsa 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 Microelettronica, risulta così 

integrato e modificato: 

POSTI CON BORSA DI STUDIO: da n. 4  a n. 8 ; 

POSTI SENZA BORSA DI STUDIO: da n. 1 a n. 3; 

POSTI TOTALI: da n. 5 a n. 11; 

POSTI CON BORSA 

DI STUDIO: 

8 n. 3 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pa-

via; 

n. 1 borsa di studio finanziata dal Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e dell’Informazione (cofinanziate con il Fondo Ri-

cerca & Giovani); 

n. 4 borse di studio finanziate dal Dipartimento di Ingegne-

ria Industriale e dell’Informazione. 

POSTI SENZA 

BORSA DI STUDIO: 

3   

POSTI TOTALI: 11   
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