
 
 
 
DECRETO 

 
Oggetto: Rettifica del Bando di ammissione a n. sei (6) posti per i Corsi di Dottorato di Ricerca, istituiti per 
l’a.a. 2021/2022, XXXVII ciclo, riservati a candidati ammissibili ai sensi della Convenzione sottoscritta con 
The Higher Education Commission, Government of the Islamic Republic of Pakistan (HEC Pakistan). 

 

IL RETTORE 
 
VISTO l’art. 19, comma 1, della L. 30 dicembre 2010, n. 240 che ha modificato l’art.4 della L. 3 luglio 
1998 n. 210, recante norme sul Dottorato di Ricerca; 

VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. 14 settembre 2020, n. 616; 

VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con 
D.R. 27 giugno 2013, n. 336 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 7 comma 6, secondo 
periodo; 

CONSIDERATO il proprio Decreto del 30 aprile 2021, Rep. n. 448/2021, Prot n. 66695 di emanazione 
del bando di ammissione a n. sei (6) posti per i Corsi di Dottorato di Ricerca, di durata triennale con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Brescia, istituiti per l’a.a. 2021/2022 XXXVII ciclo e 
riservati a candidati ammissibili ai sensi della Convenzione sottoscritta con The Higher Education Commission, 
Government of the Islamic Republic of Pakistan (HEC Pakistan); 

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa dai referenti dell’ente finanziatore The Higher Education 
Commission, Government of the Islamic Republic of Pakistan (HEC Pakistan) il 21 maggio 2021, prot. n. 72703, 
nella quale si chiarisce che l’importo annuo omnicomprensivo corretto erogato da The Higher Education 
Commission, Government of the Islamic Republic of Pakistan (HEC Pakistan) quale contributo per assegno di 
mantenimento ammonta a € 12.000,00 l’anno per ciascun posto; 

 
VISTA la necessità di rettificare l’art. 11 comma 2 del Bando di ammissione a n. sei (6) posti per i 
Corsi di Dottorato di Ricerca elencati di seguito, istituiti per l’a.a. 2021/2022, XXXVII ciclo, riservati a 
candidati ammissibili ai sensi della Convenzione sottoscritta con The Higher Education Commission, Government 
of the Islamic Republic of Pakistan (HEC Pakistan), in quanto per mero errore materiale è stato indicato l’importo 
omnicomprensivo del contributo per assegno di mantenimento mensile di $ 1.500,00, pari a un controvalore 
alla data del 19 marzo 2021 (fonte Banca d’Italia) di € 1.261,00 mensili netti, così come riportato nel testo 
della Convenzione quadro “DoU regarding scholarship programs and admissions”, approvata con delibera del 
Senato Accademico del 27 novembre 2020, Rep. n. 218/2020, prot. n. 216207 e del Consiglio di 
Amministrazione del 24 marzo 2021, n. 71, prot. n. 54846, anziché l’importo indicato all’art. 6, commi 1 e 
2, del testo della Convenzione per i Dottorati di Ricerca “DoU between The Higher Education Commission, 
Government of the Islamic Republic of Pakistan (HEC Pakistan) and the University of Brescia for Research Training of 
PhD Students at the University of Brescia”; 

 
CONSIDERATO che sulla base delle menzionate rettifiche l’Ufficio amministrativo competente avrà cura 
di comunicarle agli eventuali candidati che abbiano già presentato domanda di ammissione; 
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DECRETA 
 
per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate, 

1. è rettificato l’art. 11 del bando di ammissione a n. sei (6) posti per i Corsi di Dottorato di Ricerca di questo 
Ateneo, istituiti per l’a.a. 2021/2022, XXXVII ciclo, riservati a candidati ammissibili ai sensi della 
Convenzione sottoscritta con The Higher Education Commission, Government of the Islamic Republic of Pakistan 
(HEC Pakistan), come segue: 

 
 

Versione errata Versione corretta 
Art. 11 – ASSEGNO DI MANTENIMENTO 

FINANZIATA DA HEC PAKISTAN 
 

1. L’assegno mensile di mantenimento sarà attribuito ai 
candidati idonei per un posto che avranno ricevuto una 
Lettera di conferma di ammissione (Letter of Offer) 
dall’Università degli Studi di Brescia. Per questi candidati 
HEC Pakistan dovrà confermare l’erogazione 
dell’indennità mensile di mantenimento. 

 
2. L’indennità mensile di mantenimento finanziata 
da HEC Pakistan consiste in un importo netto 
mensile di $ 1.500,00, equivalenti a € 1.261,00 netti 
(alla data di pubblicazione di questo Bando). 

 
3. L’indennità mensile di mantenimento ha durata 
annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando 
abbia completato il programma delle attività previste per 
l’anno precedente, a seguito di verifica e delibera da parte 
del Collegio dei Docenti 

Art. 11 – ASSEGNO DI MANTENIMENTO 
FINANZIATA DA HEC PAKISTAN 

 
2. L’assegno mensile di mantenimento sarà attribuito 
ai candidati idonei per un posto che avranno ricevuto 
una Lettera di conferma di ammissione (Letter of Offer) 
dall’Università degli Studi di Brescia. Per questi 
candidati HEC Pakistan dovrà confermare 
l’erogazione dell’indennità mensile di mantenimento. 

 
2. L’indennità di mantenimento finanziata da 
HEC Pakistan consiste in un importo netto 
annuo omnicomprensivo pari a € 12.000,00 
(equivalenti a € 1.000 mensili) 

 
3. L’indennità mensile di mantenimento ha durata 
annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando 
abbia completato il programma delle attività previste 
per l’anno precedente, a seguito di verifica e delibera 
da parte del Collegio dei Docenti 

 
 

Brescia, data del protocollo 
 

IL RETTORE 
(Prof. Maurizio Tira) 

 
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05 
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U.O.C. Dottorati 
Il Responsabile del Procedimento: Fabiana Farro 
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