
 

 

Decreto Rettorale n. */2022 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e 
Biotecnologie – XXXVIII ciclo – integrazione bando 
DR 15/2022 del 3 febbraio 2022 

  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. 65/2022 del 6 aprile 
2022; 

RICHIAMATO il decreto rettorale 15/2022 del 3 febbraio 2022 con il quale è stato 
bandito il XXXVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca dello IUSS tra cui 
il Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie; 

RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 27 aprile 2022 con cui è stata 
approvata la convenzione per l’attivazione e il funzionamento del 
dottorato industriale in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie - XXXVIII 
Ciclo tra la Scuola IUSS e Philochem A.G., ed il conseguente incremento 
dei posti messi a bando per il concorso di ammissione al predetto ciclo 
di n. 3 riservati a dipendenti della suddetta società; 

VISTA la convenzione per l’attivazione e il funzionamento del dottorato 
industriale in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie – XXXVIII Ciclo tra 
la Scuola IUSS e Philochem A.G. sottoscritta in data 25 maggio 2022; 

RITENUTO di dover provvedere all’integrazione dell’art. 1 del bando per 
l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca dello IUSS – XXXVIII ciclo e 
alla riapertura dei termini del bando di concorso per l’ammissione al 
predetto dottorato con esclusivo riferimento ai soggetti interessati 
dalla convenzione; 

DECRETA 

1. il numero complessivo di posti a bando del Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e 
Biotecnologie è incrementato di 3 (tre), riservati a dipendenti della società Philochem A.G. 

2. sono riaperti i termini del concorso di ammissione al dottorato in Scienze Biomolecolari e 
Biotecnologie ciclo XXXVIII fino al 23 giugno 2022, ore 13:00, con esclusivo riferimento ai soggetti 
di cui al comma 1. 

 

 

 





 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

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