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Pavia, 30 Novembre 2020 

DECRETO DEL DECANO 

RIAPERTURATERMINI BANDO BORSE DI STUDIO A.A. 2020/2021 

   

IL DECANO  

Visto il bando di concorso per il conferimento di borse di studio per l’anno accademico 2020/2021 Prot. 
num. 1887/20/19A del 25 Settembre 2020; 
 

Vista la graduatoria definitiva pubblicata Prot. n. 2373/20/19A del 16 Novembre 2020; 

Visto l’andamento della situazione pandemica e considerato le criticità presenti sul territorio lombardo e 

nazionale; 

Atteso che il bando prevedeva di mettere a concorso: 

- n. 5 borse di studio per studenti iscritti per la prima volta per l’anno accademico ai corsi triennali di primo 

livello o ai corsi biennali di secondo livello;  

- n. 5 borse di studio per studenti iscritti ad anni superiori al primo ai corsi triennali di primo livello e ai 

corsi biennali di secondo livello; 

Atteso che, come indicato nella graduatoria definitiva, sono state assegnate: 

- n. 4 borse di studio per studenti iscritti per la prima volta ai corsi triennali di primo livello o ai corsi 

biennali di secondo livello; 

- n. 4 borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi ai corsi triennali di primo livello o ai corsi 

biennali di secondo livello; 

e quindi 2 borse di studio in meno rispetto a quelle messe a concorso; 

DECRETA 

di riaprire i termini per il bando per le Borse di studio a.a. 2020/2021 Prot. n. 1887/20/19A del 25 Settembre 

2020 fino alle ore 13.00 del 13 Dicembre 2020 per l’assegnazione di: 

- n. 1 borsa di studio per studenti iscritti per la prima volta ai corsi triennali di primo livello o ai corsi 

biennali di secondo livello; 

- n. 1 borsa di studio per studenti iscritti ad anni successivi ai corsi triennali di primo livello o ai corsi 

biennali di secondo livello; 

e che la graduatoria definitiva verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto entro il 

21 Dicembre 2020 

                                                  Il Decano con funzioni di Direttore 

                                                             M° Ugo Nastrucci 
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