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 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.; 

Vista la lettera d’intenti inviata in data 15 giugno 2022, con cui il Dipartimento 
di Ingegneria Civile e Architettura si impegna a cofinanziare 
un’ulteriore borsa di dottorato finalizzata allo svolgimento di ricerche 
aventi a oggetto “Modellazione idrodinamico-ecologica dei laghi 
lombardi a supporto dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle 
Acque”, nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in Design, Modeling 
and Simulation in Engineering; 

Vista la lettera d’intenti inviata in data 15 giugno 2022, con cui la Fondazione 
Golgi Cenci chiede l’istituzione di un posto riservato a un dipendente 
d’impresa, nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in Scienze 
Biomediche; 

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

DECRETA 

1. L’Allegato 1 al bando di concorso in oggetto, relativamente al corso di dottorato in 
Design, Modeling and Simulation in Engineering, viene così aggiornato: 
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POSTI CON BORSA 
DI STUDIO: 

7 n. 4 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 “Stampa 3D 
e materiali avanzati”; 

n. 2 borse di studio finanziate nell’ambito dell’ ”Accordo 
di collaborazione CNR_IRSA-Regione Lombardia” 
(codice progetto CNR-IRSA_FENOCCHI), finalizzate allo 
svolgimento di ricerche aventi a oggetto “Modellazione 
idrodinamico-ecologica dei laghi lombardi a supporto 
dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque”. 

POSTI CON BORSA 
DI STUDIO PNRR 
PA 

3 n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di 
ricerche aventi a oggetto “Linee guida per la mitigazione 
degli effetti del cambiamento climatico nel paesaggio 
costiero attraverso la regolamentazione amministrativa 
per la rigenerazione e lo sviluppo delle strutture ricettive 
all’aria aperta”; 

n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di 
ricerche aventi a oggetto “Attuazione della transizione 
ecologica attraverso processi digitali innovativi per 
azioni urbanistiche ed edilizie”; 

n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di 
ricerche aventi a oggetto “Architettura, ambiente 
antropizzato, patrimonio e beni culturali: la protezione 
dei contenuti museali dalle vibrazioni di origine 
antropica”. 

Nota: L’accettazione di una borsa PNRR comporta 
obblighi aggiuntivi rispetto a una normale borsa di 
studio. Si prega di prendere visione dell’articolo 13 del 
presente bando. 
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POSTI CON BORSA 
DI STUDIO PNRR 
DM 352 

1 n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di 
ricerche aventi a oggetto “Design e prototipazione di uno 
scambiatore di calore aria/aria entalpico innovativo con 
membrana osmotica”, cofinanziata da Aerauliqa srl. 

Nota: L’accettazione di una borsa PNRR comporta 
obblighi aggiuntivi rispetto a una normale borsa di 
studio. Si prega di prendere visione dell’articolo 13 del 
presente bando. 

 

POSTI SENZA 
BORSA DI STUDIO: 

2   

POSTI AGGIUNTIVI 
RISERVATI A 
BORSISTI DI STATI 
ESTERI: 

1  

POSTI TOTALI: 14   

 

 

 

2. L’Allegato 1 al bando di concorso in oggetto, relativamente al corso di dottorato di 
Scienze Biomediche, viene così integrato: 

POSTI CON 
BORSA DI STUDIO 

10 n. 8 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 “Neuroscienze”; 

n. 1 borsa di studio finanziata da Fondazione Mondino, 
finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi a oggetto 
“Modulazione del sistema endocannabinoide e suo 
crosstalk con altri lipidi e recettori come potenziale 
trattamento per l’emicrania”. 
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POSTI CON 
BORSA DI STUDIO 
PNRR 

2 n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di ricerche 
aventi a oggetto “Sonno e salute dell’ageing society: il ruolo 
del sonno nelle patologie neurodegenerative”; 

n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di ricerche 
aventi a oggetto “Modelli innovativi di colture cellulari - 
Sviluppo di modello colturale di cute umana ex vivo a 
vitalità estesa”; 

Nota: L’accettazione di una borsa PNRR comporta obblighi 
aggiuntivi rispetto a una normale borsa di studio. Si prega 
di prendere visione dell’articolo 13 del presente bando. 

 

POSTI CON 
BORSA DI STUDIO 
PNRR DM 352 

2 n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di ricerche 
aventi a oggetto “Modelli sperimentali per lo studio di 
terapie e interventi adiuvanti in campo oncologico con 
sostanze di origine naturale”, in collaborazione con Bios-
Therapy, Physiological Systems for Health S.p.A.; 

n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di ricerche 
aventi a oggetto “Sviluppo di tecnologie innovative per la 
salute”, in collaborazione con Paolo Gobbi Frattini Srl. 

 

Nota: L’accettazione di una borsa PNRR comporta obblighi 
aggiuntivi rispetto a una normale borsa di studio. Si prega 
di prendere visione dell’articolo 13 del presente bando. 

 

POSTI SENZA 
BORSA DI STUDIO 

3  

POSTI RISERVATI 
A DIPENDENTI 
D’IMPRESA 

1 n. 1 posizione presso Fondazione Golgi Cenci, con sede in 
Abbiategrasso, corso San Martino 10. 

POSTI 
AGGIUNTIVI 

2  
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RISERVATI A 
BORSISTI DI 
STATI ESTERI 

POSTI TOTALI 20   

 

  

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 
Via Strada Nuova 65 27100 Pavia - T +39 0382 984227 
Responsabile del procedimento: Sofia Baggini, sofia.baggini@unipv.it 
Operatore: Chiara Trabella, chiara.trabella@unipv.it 
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