Decreto n.40 - 2017

Oggetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca – XXXIII ciclo
Pubblicato all’Albo dal 22 marzo 2017

IL RETTORE
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, Decreto Rettorale
n.15/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69 –
serie generale del 24 marzo 2015;
il decreto rettorale n.93/2013 del 30 ottobre 2013, “Regolamento per le attività
formative post laurea e le attività di ricerca” della Scuola;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità' di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, “Regolamento recante norme in
materia di dottorato di ricerca”;

VISTO

il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con
decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509”;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata nella seduta del 27
gennaio 2017, in cui è stato approvato il finanziamento delle borse relative ai
corsi di dottorato XXXIII ciclo;

VISTA

La delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 15 febbraio
2017, in cui si approvano i posti a bando

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata nella seduta del 24
febbraio 2017, in cui è stato approvato il bando per i corsi di dottorato XXXIII
ciclo;

VISTA

La comunicazione del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie L. Spallanzani
relativa al finanziamento delle borse di studio del Dottorato in Scienze
Biomolecolari e Biotecnologie.

VISTA

La comunicazione della Fondazione EUCENTRE relativa al finanziamento
delle borse di studio del Dottorato in Comprensione e Gestione delle Situazioni
Estreme;

RITENUTO

di dover provvedere all’emanazione del bando relativo alla indizione di pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
con sede amministrativa presso la Scuola Universitaria Superiore I.U.S.S. di
Pavia, nelle more della conferma da parte dell’Agenzia Nazionale di
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) dei requisiti per
l’accreditamento previsto dal D.M. 45/2013;

DECRETA
ART.1

– È emanato il bando relativo ai corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo, come da allegato
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto la cui attivazione è subordinata al
positivo accreditamento dei singoli corsi.

Pavia, 22 marzo 2017

IL RETTORE
Prof Michele Emilio Massimo
Di Francesco
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