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 Oggetto: Integrazione e modifica DR n. 1890 del 9 agosto 2022 - 
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - 38°ciclo – seconda parte - anno 
accademico 2022/23 

IL RETTORE 

Vista il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca – 38° ciclo – seconda parte - anno accademico 2022/23, emanato 
con DR n. 1890 del 9 agosto 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 del Coordinatore del dottorato di ricerca in Design, Modeling 
and Simulation in Engineering di integrare il bando in uscita con un 
posto per borsista di Stato estero 

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 Design, 
Modeling and Simulation in Engineering, viene così aggiornato: 

POSTI CON BORSA 
DI STUDIO: 

(Categoria 982) 

2 n. 1 borsa di studio finanziata dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Architettura (Fondi PNRR HPC), 
finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi a oggetto 
“Metodi computazionali avanzati per lo studio di 
materiali innovativi nell’ambito di tecnologie 
sostenibili”; 
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n. 1 borsa di studio finanziata dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Architettura (Fondi Fondi PNRR 
Ecosistemi dell’Innovazione, progetto NODES), 
finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi a oggetto 
“Progetto, implementazione e sviluppo di un GIS 
multitemporale a supporto dell’agricoltura di 
precisione”. 

POSTI RISERVATI 
A BORSISTI DI 
STATI ESTERI 

(Categoria 977) 

1 L’Ateneo non fornisce borse di studio per queste 
posizioni. 

POSTI TOTALI: 2   

 

Pavia, data del protocollo 

Il Rettore 

Francesco Svelto 

documento firmato digitalmente 
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