Oggetto:

Integrazione e modifica DR n. 1168 del 16 maggio 2022
- Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca - 38°ciclo - anno accademico
2022/23
IL RETTORE

Vista

il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca – 38° ciclo – anno accademico 2022/23, emanato con DR n. 1168
del 16 maggio 2022;

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 potrà subire variazioni in funzione di
ulteriori finanziamenti assegnati dopo l’emanazione del bando, fermo
restando il termine per la presentazione delle domande di ammissione.;

Visto

il verbale della riunione della Scuola di Alta Formazione Dottorale del 12
maggio, in cui si modifica l’assegnazione di borse di studio al corso di
dottorato in Scienze della Terra e dell’Ambiente – 38° ciclo;

Considerata

la necessità di provvedere all’integrazione e modifica del bando
DECRETA

L’Allegato 1 al bando di concorso in oggetto, relativamente al corso di dottorato in Scienze
della Terra e dell’Ambiente, viene così aggiornato:
POSTI CON BORSA
DI STUDIO:

4

n. 3 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi
di Pavia;
n. 1 borsa di studio finanziata nell’ambito del progetto
“Facing Global Challenges: le risposte della ricerca di
Ateneo nei dottorati innovativi di UniPV", finalizzata allo
svolgimento di ricerche aventi a oggetto “Modelli e

1

tecnologia per monitorare e prevedere movimenti della
crosta terrestre”.

POSTI
SENZA
BORSA DI STUDIO:

POSTO
AGGIUNTIVO
RISERVATO
DIPENDENTE
IMPRESA

0

1
A
DI

POSTI TOTALI:

n. 1 posto presso Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana (SUPSI), con sede legale in Stabile Le
Gerre, CH – 6928 Manno e sede operativa presso SUPSI,
Istituto scienze della Terra, Campus Mendrisio, Via Flora
Ruchat-Roncati 15, CH – 6850 Mendrisio, finalizzata allo
svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Microplastic
contamination
in
Lake
Lugano’s
watershed:
Environmental matrix and macroinvertebrate fauna”
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Pavia, data del protocollo
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