ODG

DATA

RIUNIONE del 17 febbraio 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
RIUNIONE del 18 marzo 2015
4.
5.

RIUNIONE del 29 aprile 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione Verbale seduta precedente
Piano strategico di Istituto
Presidio della Qualità
Nomina Rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione
Nomina componente del Nucleo di valutazione
Presentazione della Relazione del Nucleo di valutazione anno 2013
Regolamenti
Regolamento per l’erogazione di sussidi a favore del personale tecnico amministrativo non dirigente in servizio e delle loro famiglie dell’Istituto Universitario di Studi Superiori
Convenzioni
Convenzione attuativa con l’Università San Raffaele per l'attivazione ed il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in NEUROSCIENZE COGNITIVE E FILOSOFIA DELLA MENTE (31° ciclo, 32° ciclo e 33°
ciclo)
Approvazione Verbale seduta precedente
Progetto orientamento IUSS – S. Anna
Convenzioni
Convenzione per collaborazione scientifica con l’Ospedale San Raffaele e il Prof. Nicola Canessa
Relazione Nucleo di valutazione anno 2013
Regolamenti
Regolamento per elezione dei rappresentanti previsti negli organi collegiali dello Statuto dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Approvazione verbale seduta precedente
Programmazione dei Corsi Ordinari a.a. 2015-2016 e affidamento degli insegnamenti
Parere sul Conto Consuntivo
Bando di ammissione ai Corsi Ordinari a.a. 2015-2016
Bandi di ammissione ai Corsi di dottorato a.a. 2015-2016
Ammissioni sotto condizione dei Corsi ordinari e determinazione degli aventi diritto al premio di studio
Accordo quadro Eucentre: rapporti con docenti e ricercatori afferenti
Convenzioni
Convenzione per collaborazione scientifica con l’Ospedale San Raffaele
Regolamento per l’impegno didattico del personale docente e ricercatore

1.
2.
3.
4.

RIUNIONE del 29 maggio 2015

RIUNIONE del 8 luglio 2015

Approvazione verbale seduta precedente
Piano strategico 2015-2017
Relazione sui risultati delle attività di formazione e ricerca dello IUSS – anno 2014
Assegni di ricerca
Richiesta di attivazione di un assegno di ricerca finanziato dal progetto europeo SASPARM 2.0
Rinnovo assegno di ricerca del “Modelli di dinamica ed evoluzione industriale”
Rinnovo assegno di ricerca “Conoscenza d sé e natura dell’io”
Rinnovo assegno di ricerca "Studi neuropsicologici della memoria semantica"
5. Programmazione dei Corsi Ordinari a.a. 2015-2016 e affidamento degli insegnamenti: modifiche e integrazioni
6. Centri di ricerca
7. Chiamata ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 230/2005
8. Format Diploma dei Corsi ordinari
9. Regolamenti
Regolamento relativo al regime delle incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno e limiti all'esercizio delle attività libero professionali per i professori e i ricercatori a tempo
definito
10. Convenzioni
Varie ed eventuali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale seduta precedente
Piano strategico 2015-2017 e aggiornamento della programmazione triennale 2013-2015
Pratiche allievi
Relazione sulla performance anno 2014
Programmazione dei Corsi Post laurea a.a. 2015-2016 e affidamento degli insegnamenti
Corsi di master a.a. 2016/2017
Assegni di ricerca
Richiesta di riduzione dell’importo del corrispettivo contrattuale dell’ assegno di ricerca finanziato dal progetto europeo SASPARM 2.0
Regolamenti

9.

1.
2.
RIUNIONE del 2 settembre 2015
3.
4.

RIUNIONE del 24 settembre 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
RIUNIONE del 21 ottobre 2015
5.
6.
7.
8.

RIUNIONE del 17 novembre 2015

Regolamento per il funzionamento della commissione paritetica
Convenzioni
Convenzione con Università degli Studi di Pavia
Accordo con dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre
Proposta di proroga di contratto di ricercatore art.24 comma 3 lettera a) L.240/2010 – Area trattamento delle incertezze e valutazione dei rischi - Settore concorsuale 12/D2 Diritto tributario
Assegni di ricerca – Area trattamento delle incertezze e valutazione dei rischi
Attivazione assegno di ricerca "Valutazione delle performace sismica di elementi non-strutturali in edifici"
Regolamento relativo al regime delle incompatibilità dei professori e dei ricercatori a tempo pieno e limiti all’esercizio delle attività libero professionali per i professori e ricercatori a tempo
definito: revisione
Pratiche allievi Corsi ordinari
Approvazione verbale seduta precedente
Titoli di master: traduzione in lingua inglese
Riconoscimento dei titoli esteri ai fini dell’ammissione al Dottorato
Pratiche allievi Corsi ordinari
Assegno di ricerca – Area del trattamento delle incertezze e della valutazione dei rischi
Attivazione assegno di ricerca progetto SASPARM 2.0 e della Fondazione Eucentre
Convenzioni
Convenzione con Fondazione Romagnosi
Convenzione con l’Università degli Studi di Pavia
Accordo quadro di partenariato con l’Università degli Studi di Pavia e le ONG CISP, COOPI e VIS
Approvazione verbale seduta del 24 settembre 2015
Ricercatore Programma Rita Levi Montalcini – Area Scienze cognitive, sociali e del comportamento
Dottorato congiunto IUSS - S. Anna in “Economics”
Assegni di ricerca
Richiesta di attivazione di un assegno di ricerca "Determinanti esogene del benessere individuale ” SECS-P/02
Richiesta di attivazione di un assegno di ricerca "ottimizzazione e applicazione sistematica di algoritmi, sviluppati nell’ambito del progetto EXTraS” FIS/05
Richiesta di attivazione di un assegno di ricerca "“Earthquake engineering and engineering seismology” FIS/05
Riconoscimento dei titoli esteri ai fini dell’ammissione al Dottorato
Programmazione didattica post laurea a.a. 2015/2016
Titoli di master: traduzione in lingua inglese
Convenzioni
Convenzione con Institute d’Historie des Sciences et des Techniques Paris

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale seduta precedente
Istituzione, modifica e soppressione Corsi di dottorato a.a. 2016-2017
Bando Corsi di dottorato XXXII ciclo – a.a. 2016-2017
Pratiche allievi Corsi ordinari
Programmazione didattica a.a. 2015-2016
Proroga di contratto di ricercatore art.24 comma 3 lettera a) L.240/2010 – Area trattamento delle incertezze e valutazione dei rischi – Settore concorsuale 12/D2 Diritto tributario
Assegni di ricerca
Rinnovo assegno di ricerca “Exploring the X-ray Transient and variable Sky – EXTras”

1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente
Bilancio di previsione 2016
Bando Corsi di dottorato a.a. 2016-2017
Bandi Corsi di master a.a. 2016-2017
Corso di dottorato in Comprensione e gestione delle situazioni estreme
Corso di dottorato in Neuroscienze cognitive e filosofia della mente
Corso di dottorato in Scienze biomolecolari e biotecnologie
Regolamento generale
Programmazione didattica a.a. 2015-2016
Sistema di valutazione della performance
Parere nomina Nucleo di valutazione
Ratifica decreti d’urgenza

RIUNIONE del 16 dicembre 2015
5.
6.
7.
8.
9.

