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, e successive modificazioni e integrazioni;

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 il decreto rettorale del 25 maggio 2022 n. 1252, in cui sono
approvate le attribuzioni di borse di dottorato a valere su finanziamenti
PNRR ai sensi dei decreti ministeriali del 9 aprile 2022, nn. 351 e 352;

Considerata

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

1

L’art. 13 del bando di concorso in oggetto viene integrato come segue:

Art. 13
Obblighi dei dottorandi
1.

L'ammissione al corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno,
ferma restando la possibilità di una disciplina specifica disposta dal Collegio dei docenti
per dottorandi di dottorato industriale, dottorandi in cotutela con imprese ed enti e
specializzandi di area medica.

2. L’accettazione delle borse di studio etichettate come PNRR comporta i seguenti obblighi:

1

a. per le borse PNRR semplici: trascorrere un periodo di studio e ricerca all’estero di
minimo sei (6) mesi;
b. per le borse PNRR PA, PNRR Patrimonio Culturale, PNRR Transizioni digitali e
ambientali: trascorrere un periodo di studio e ricerca all’estero di minimo sei (6) mesi e
prevedere periodi di studio e ricerca in imprese, centri di ricerca o Pubbliche
Amministrazioni da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi;
c. per le borse PNRR DM 352: trascorrere un periodo di studio e ricerca all’estero di
minimo 6 mesi e prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6)
mesi a un massimo di dodici (12) mesi.
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L’Allegato 1 al bando in oggetto viene modificato come nello schema allegato, che

costituisce parte integrante del presente decreto (allegato A).

Pavia, data del protocollo
Il Rettore
Francesco Svelto
documento firmato digitalmente

Allegati:
-

Allegato A: schede di bando dei singoli dottorati, con integrazioni
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