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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 

Vista la richiesta pervenuta dalla Coordinatrice del corso di dottorato di 
ricerca in Fisica, che chiede che venga modificata la scheda di bando; 

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 Fisica, 
viene così aggiornato: 

I candidati che intendano concorrere per l’assegnazione della borsa di studio finalizzata allo 
svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Experimental, computational and theoretical 
studies for BNCT dosimetry: an advanced use of ioniz-ing radiation to improve cancer 
therapy effectiveness in patients” dovranno esprimere il loro interesse per questa tematica 
prima dell’inizio del colloquio.  

La Commissione approfondirà, al termine del colloquio, anche i temi della ricerca finalizzata 
e inserirà i candidati nella graduatoria dei posti ordinari, attribuendo loro un’eventuale 
idoneità all’assegnazione della suddetta borsa tematica. La suddetta borsa tematica sarà 
assegnata al primo idoneo in graduatoria. La rinuncia alla borsa tematica comporterà 
l’esclusione dalla graduatoria. 

La Commissione approfondirà, al termine del colloquio, anche i temi della ricerca finalizzata 
e stilerà un’apposita graduatoria di merito. 

 

Pavia, data del protocollo 
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Il Rettore 

Francesco Svelto 

documento firmato digitalmente 
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