
 

 

Decreto Rettorale n. */2021 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e 
Biotecnologie – XXXVII ciclo – integrazione bando DR 
7/2021 del 22 gennaio 2021 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

 

Area: Attività Istituzionali, Didattica e Valutazione 

U.O.: Corsi PhD, Lauree magistrali, Didattica post laurea e Centri di ricerca 

IL RETTORE 

VISTO il “Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola Universitaria 
Superiore IUSS” emanato con decreto rettorale n. 188/2018 del 30 
ottobre 2018; 

VISTO il decreto rettorale 7/2021 del 22 gennaio 2021 con il quale è stato 
bandito il XXXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca dello IUSS tra cui 
il Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie; 

CONSIDERATA la comunicazione del prof. Marco Fraaije dell’Università di Groningen 
pervenuta in data 11 dicembre 2020 prot. 0004753, relativa di 
cofinanziamento di una borsa in cotutela per il dottorato in Scienze 
Biomolecolari e Biotecnologie, ciclo XXXVII;  

VISTO Il decreto del Preside della Classe di Scienze Umane e della Vita 2/2021 
del 29 gennaio 2021 relativo alla parziale copertura del 
cofinanziamento per una borsa in cotutela con l’Università di 
Groningen per il dottorato in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie, 
ciclo XXXVII; 

CONSIDERATA la comunicazione del prof. Andrea Mattevi pervenuta in data 
15/02/2021 prot. 0000935, a conferma della rimanente somma per il 
cofinanziamento di una borsa  di dottorato in cotutela con l’Università 
di Groningen con i fondi del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 
“Lazzaro Spallanzani” dell’Università degli studi di Pavia; 

CONSIDERATA la comunicazione della D.ssa Cristina Travelli del Dipartimento di 
Scienza del Farmaco dell’Università degli studi Pavia, pervenuta in data 
15 febbraio 2021 prot. 0000967, relativa al finanziamento di una borsa 
di dottorato attraverso fondi della Fondazione Cariplo - Bando Giovani 
Ricercatori; 

RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 17 febbraio 2021 con cui sono 
state approvate le suddette richieste e il conseguente aumento del 
numero di posti a bando; 

RITENUTO di dover provvedere all’integrazione dell’art. 1 del bando per 
l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca dello IUSS – XXXVII ciclo; 



 

 

DECRETA 

Il numero complessivo di posti a bando coperti da borsa di studio del Dottorato di ricerca in 
Scienze Biomolecolari e Biotecnologie è incrementato di 2 (due), di cui n. 1 posto in cotutela 
riservato ad iscritti o ammessi al dottorato presso l’Università di Groningen. 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-04-02T08:03:47+0000
	Pietrabissa Riccardo




