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 Oggetto: 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 

 

Visto 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; 

 

Vista la richiesta presentata dal Coordinatore del dottorato di 
Microelettronica, inviata con email del 27 maggio 2022, di eliminare la 
scheda di bando del dottorato di ricerca di Microelettronica dall’Allegato 
1 del bando in oggetto. Tale richiesta è motivata dall’attivazione del 
nuovo dottorato di interesse nazionale in Micro- and Nano-Electronics, 
che assorbirà le risorse del dottorato di ricerca in Microelettronica e i cui 
posti saranno messi a bando successivamente; 

 

Vista l'approvazione comunicata dal Direttore della Scuola di Alta Formazione 
Dottorale, con email del 27 maggio 2022, riguardo la richiesta presentata 
dal Coordinatore del dottorato di ricerca in Microelettronica; 

 

http://phd.unipv.it/
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Considerata la necessità di provvedere all’integrazione e modifica del bando 

DECRETA 

La scheda di bando del dottorato di ricerca in Microelettronica viene eliminata dall’Allegato 
1 del bando in oggetto. 

Pavia, data del protocollo 

Il Rettore 

Francesco Svelto 

documento firmato digitalmente 
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Università di Pavia – Area Ricerca e Terza Missione – UOC Formazione alla ricerca 
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