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Decreto direttoriale  

n. 59/2018 

Oggetto: Rettifica avviso di selezione per l’assegnazione di n. 6 borse 

di studio nell’ambito del progetto “The training program in 

experimental medicine (TPEM): a new academic-healthcare 

platform for early education and career development of 

medical scientists in Italy” – pubblicato all’Albo ufficiale di 

Ateneo in data 19/06/208 con n. 833-2018 

 
 
Prot. n.: 50446 
Titolo:  III  classe:  13    
Fascicolo:   108 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 24, comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Pavia dove si 

evince che il Direttore assume per motivi di urgenza, con proprio decreto, gli 

atti di competenza del Consiglio di Dipartimento; 

 

PRESO ATTO Della pubblicazione del bando per l’assegnazione di n. 6 borse di studio 

nell’ambito del progetto “The training program in experimental medicine 

(TPEM): a new academic-healthcare platform for early education and career 

development of medical scientists in Italy” – pubblicato all’Albo ufficiale di 

Ateneo in data 19/06/2018 con n. 833-2018 

ACCERTATA La necessità di provvedere alla parziale rettifica del bando, in particolare: 

l’art. 3 – Periodo di assegnazione della borsa ed entità del contributo – 

modificando l’assegnazione della borsa a Novembre 2018 e fino a Ottobre 

2023 

 l’art. 4 – Presentazione della candidatura – modificando la data ultima per la 

consegna delle domande a 28 Settembre 2018 – tranne dal 11 Agosto 

2018 al 26 Agosto 2018 periodo di chiusura estiva della segreteria del 

dipartimento 

 

RITENUTO Di dover provvedere 

DECRETA 

 

 

Di approvare la rettifica del bando l’assegnazione di n. 6 borse di studio nell’ambito del 

progetto “The training program in experimental medicine (TPEM): a new academic-healthcare 

platform for early education and career development of medical scientists in Italy” – pubblicato 

all’Albo ufficiale di Ateneo in data 19/06/2018 con n. 833-2018 ed in particolare gli articoli 3 e 

4 

La nuova formulazione risulta come segue: 

ART. 3 – PERIODO DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

La borsa di studio verrà assegnata per un periodo complessivo di 5 anni da Novembre 2018 a  Ottobre 

2023, con trattamento economico a decorrere dal secondo anno. 

L’assegnazione di ogni annualità successiva alla prima sarà confermata a seguito della presentazione di 

relazione e rendicontazione da parte dello studente, come indicato all’art 8 del presente bando. 

L’importo della borsa di studio da erogare a titolo di rimborso forfettario per la mobilità e l’attività da 
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effettuare presso i Laboratori afferenti al programma TPEM al di fuori della sede di Pavia, sarà pari a 

8.090,32 Euro (lordo Dipendente) complessivi, per ciascuno degli studenti assegnatari. 

Il suddetto importo sarà erogato a decorrere dal 2° anno di borsa con rate annuali  pari a 2.022,58 Euro 

(lordo Dipendente), al rientro dallo svolgimento della mobilità stessa, previa acquisizione e verifica da parte 

del Tutor della documentazione relativa alle spese di viaggio sostenute. 

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

  I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione all’avviso di selezione, scaricabile al link: 
http://medint.unipv.eu/site/home/dipartimento-trasparente/bandi-di-concorso/articolo220006074.html , 
redatta in carta libera ,in plico unico, e indirizzata al Direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia 

Medica dell’Università degli Studi di Pavia, Via Aselli 43/45 - 27100 Pavia entro il giorno 28 Settembre 2018- 

tranne dal 11 Agosto 2018 al 26 Agosto 2018 -  periodo di chiusura estiva della segreteria del 

dipartimento-  dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 con una delle seguenti modalità: 

- a mano direttamente alla Segreteria amministrativa del Dipartimento di medicina interna e terapia 

medica – Residenziale Golgi – Via Aselli 43/45 - 27100 Pavia. Farà fede la data di assunzione a protocollo 

della stessa; 

-          per raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento. Farà fede il timbro e la data dell’ufficio 

postale accettante; 

-          per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: amministrazione-centrale@certunipv.it  

soltanto qualora il candidato sia titolare di una casella di posta elettronica certificata. Farà fede la data e l’ora 

di trasmissione risultanti dalla relativa attestazione temporale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e del D.P.C.M. 22 

febbraio 2013. In questo caso la domanda e tutti i documenti redatti e sottoscritti in base a quanto previsto 

nel presente bando, devono essere inviati in formato .pdf non modificabile. 

Per il rispetto del termine di cui al precedente comma, farà fede il timbro del Dipartimento ricevente la 

domanda. 

Alle domande di partecipazione trasmesse a mezzo posta o consegnate da persona diversa dal sottoscrittore 

dovrà essere allegata la fotocopia dei un documento di identità in corso di validità 

Sulla busta contenente il materiale deve essere presente la dicitura: “Domanda di partecipazione al BANDO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 BORSE DI STUDIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “THE 

TRAINING PROGRAM IN EXPERIMENTAL MEDICINE (TPEM): A NEW ACADEMIC-HEALTHCARE 

PLATFORM FOR EARLY EDUCATION AND CAREER DEVELOPMENT OF MEDICAL SCIENTISTS IN 

ITALY”, FINANZIATE DALLA FONDAZIONE CARIPLO – a.a. 2018/2019. 

 Alla domanda di partecipazione, i candidati dovranno allegare: 

-  Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- Fotocopia del libretto universitario o di altro documento riportante la carriera universitaria seguita 

a Pavia.   

 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua 

prossima seduta. 

 

Pavia, 22/06/2018  

   Il Direttore del Dipartimento 

   di Medicina Interna e Terapia Medica 

            Prof. Plinio Richelmi 

 

       (originale firmato conservato agli atti) 
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