
 

 
 

_____________________________________________________ 

Via Bassi, 6 – 27100 Pavia, Italy - Tel. +39 0382 987436-584-473 – http://fisica.unipv.it/ 
E-mail: dipartimento.fisica@unipv.it - PEC: amministrazione-centrale@certunipv.it 

 

Il n. di repertorio e il n. di protocollo sono quelli attribuiti dalla procedura informatica all’atto della protocollazione del 
documento –  
 
Pavia, 4 marzo 2022 

DECRETO DEL DIRETTORE 

 
Oggetto: Rettifica del bando di concorso per l’istituzione di borsa di studio per attività di ricerca n. 

137/2022 prot. 27653 del 24/2/2022 dal titolo: “Progettazione di attività didattiche, di 
percorsi PCTO e di formazione per le scuole superiori nell’ambito del progetto 
“Physics4Teenagers – Il contagio della Fisica – Responsabile Prof. Paolo Montagna -  

 
IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia emanato con D.R. n. 455/2012 e 
modificato con D.R. n. 1042/2014 ed in particolare l’art. 24 comma 2 con il quale si 
autorizza il Direttore ad assumere per motivi di urgenza, con proprio decreto, gli atti 
di competenza del Consiglio di Dipartimento, 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il conferimento di borse di studio per 
attività di ricerca, emanato con D.R. n. 86 del 18.01.2011, 

VISTO 

VISTA 

il bando in oggetto,  

la richiesta del prof. Paolo Montagna di rettificare il titolo di studio richiesto, 

RITENUTO 

 

di dover provvedere, 

DECRETA 

di rettificare il bando di concorso per l’istituzione di borsa di studio per attività di ricerca n. 137/2022 
prot. 27653 del 24/2/2022 dal titolo: “Progettazione di attività didattiche, di percorsi PCTO e di 
formazione per le scuole superiori nell’ambito del progetto “Physics4Teenagers – Il contagio della 
Fisica – Responsabile Prof. Paolo Montagna -  relativamente a quanto indicato per il titolo di 
studio: 
 
“La Borsa è destinata a soggetti italiani o stranieri in possesso di Laurea Magistrale o Laurea 
(vecchio ordinamento) o titolo di studio straniero riconosciuto equipollente dalla 
Commissione giudicatrice” 
 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 

 
Il Direttore di Dipartimento 

Prof. Pietro Carretta 
documento firmato digitalmente 

 

 
 
 

http://fisica.unipv.it/
mailto:dipartimento.fisica@unipv.it
mailto:fisica@certunipv.it



		2022-03-04T14:22:32+0100
	IT
	Pietro Carretta




