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Prot.  323 Pavia, 30 luglio 2013 

Tit. III Cl. 12  Fasc. 6 anno 2013  INVIATA PER E-MAIL 

Alla dott.ssa DE GIORGIS Valentina 
Via Indipendenza 42 

27100 Pavia 
 

e p.c. 
Al Servizio Ricerca- 

Dottorati di Ricerca e Borse di Ricerca 
Università degli Studi di Pavia 

 
 
OGGETTO: Concorso pubblico per il conferimento di 1 borsa per attività di ricerca sulla tematica 

“Stimolazione transcutanea del nervo vagale nelle epilessie farmaco resistenti in età 
evolutiva” presso il Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento 

 
Si comunica che è risultata vincitore/ vincitrice del concorso pubblico citato in oggetto. 

Ai sensi del bando di concorso, emanato con decreto direttoriale n. 39 in data 8 luglio 2013, il vincitore è 

invitato a restituire, entro il termine perentorio di 5 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della 

presente, il “Modulo accettazione borsa di ricerca” reperibile al sito http://www.unipv.eu/site/home/ricerca/borse-

di-ricerca/articolo802.html . 

Il modulo, cui devono essere allegate fotocopia del documento di identità in corso di validità e fotocopia 

del codice fiscale, deve essere inoltrato al Direttore del Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del 

comportamento dell’Università degli Studi di Pavia con una delle seguenti modalità: 

a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento; 

b) consegna al Dipartimento, Unità di Neurofisiologia, Via Forlanini 6, Pavia dal lunedì al venerdì ore 9-12. 

Si rende noto altresì che, conformemente all’art. 12 del Bando di concorso, i borsisti devono provvedere, con 

onere a proprio carico, alla copertura assicurativa per il rischio infortuni. Pertanto, il borsista, deve contrarre per 

adesione l’assicurazione messa a disposizione dall’Ateneo, compilando il modulo e, versando il corrispettivo premio 

(annuo pari a euro 4,51 o semestrale pari a euro 3,55) tramite bonifico bancario. Il testo della polizza assicurativa, le 

modalità di adesione e di pagamento vengono tutte riportate nel “modulo di adesione” scaricabile dalla pagina web. 
http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/assicurazioni.html 

Ai fini dell’erogazione della borsa, è necessario altresì collegarsi per via telematica al seguente indirizzo 

http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/amministrazione/area-risorse-umane-e-organizzazione/servizio-gestione-

trattamento-economico-e-previdenziale/articolo703.html, accedere al “Modulo Dichiarazioni Fiscali online” e 

procedere alla compilazione della sola scheda relativa alla “Modalità di pagamento”.  

Tale scheda, previa stampa, dovrà essere trasmessa o consegnata al Servizio Gestione Trattamento Economico 

dell’Università degli Studi di Pavia – Palazzo del Maino, Via Mentana, n. 4 – 27100 PAVIA. Per chi non disponesse 

ancora delle credenziali di Ateneo necessarie all’accesso potrà richiederle contattando i seguenti numeri 0382/984245 - 

984246 - 984183. 

Qualora il vincitore non manifesti la volontà di accettare la borsa per attività di ricerca entro il termine 

precedentemente indicato, decadrà dal diritto al conferimento della stessa. 

In caso di dichiarazioni mendaci il vincitore decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera. 

 Distinti saluti. 

Per IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DI COORDINAMENTO 

http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/assicurazioni.html
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/amministrazione/area-risorse-umane-e-organizzazione/servizio-gestione-trattamento-economico-e-previdenziale/articolo703.html
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/amministrazione/area-risorse-umane-e-organizzazione/servizio-gestione-trattamento-economico-e-previdenziale/articolo703.html

