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I L

D I R E T T O R E

VISTO

l'art. 24 dello Statuto d'Ateneo,

VISTO

il Regolamento concernente il conferimento di borse per lo svolgimento di attività di ricerca" dell'Università
degli Studi di Pavia, emanato con decreto rettorale in data 18 gennaio 2011, n.86/2011;

VISTA

delibera 28/2019 del 13/02/19 relativa al Bando per l'istituzione di una borsa di ricerca sid tema "Sintesi
e caratterizzazione dell'attività biologica di nanopartielJe di ceria" - Prof.ssa Eliana Quartarone - presso i l
Dipartimento di Chimica;

VISTA

la necessità di rettificare i requisiti di partecipazione in quanto, per mero errore materiale si è indicato il solo
possesso del diploma di laurea in Chimica (\^ecchio e/o Nuovo Ordinamento) omettendo la Laurea
specialistica in biotecnologie, Sarà considerato titolo preferenziale ù Dottorato di ricerca in discipline
scientifiche

D E C R E T A

D i approvare la rettifica relativa al possesso del diploma di laurea
La nuova formulazione risulta come segue:
E' aperto i l concorso per i l conferimento di n. 1 borsa di studio per attività d i ricerca ai sensi dell'art. 5, comma 3
dello Statuto dell'Università degH Studi di Pavia e del Regolamento per l'istituzione e i l conferimento di borse d i
studio per attività d i ricerca emanato con D.R. 86-2011 in data 18 gennaio 2011.
La borsa è destinata a soggetti italiani o stranieri in possesso di Laurea specialistica/magistrale i n Chimica (nuovo
ordinamento), Laurea i n Chimica (vecchio ordinamento) Laurea Speciahstica i n biotecnologie o del titolo di studio
straniero riconosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice. Sarà considerato titolo preferenziale Faver
conseguito il Dottorato di ricerca in discipline scientifiche.
La richiesta è motivata dalla necessità preparare un intermedio avanzato per la sintesi d i derivati appartenenti alla
classe dei sistemi tensioattivi Gemini
I l presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella successiva seduta del Consiglio di Dipartimento.
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