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Collaborazioni in Ateneo
Articoli della stessa rubrica
L'Ateneo di Pavia comunica che sono stati emanati i bandi di concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di
complessivi 6 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca presso i seguenti Dipartimenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Biochimica "A. Castellani"
Scienze Sanitarie ed Applicate e Psicocomportamentali
Meccanica Strutturale
Biologia Animale
Genetica e Microbiologia "A. Buzzato-Traverso"
Economia Politica e Metodi Quantitativi.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera utilizzando il modello allegato al predetto bando,
dovranno essere inoltrate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Pavia entro il giorno 30 novembre 2004.
Il testo del bando di concorso è disponibile nel sito web dell'Università degli Studi di Pavia: www.unipv.it/ricerca/dottorati/dottorati.html.
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