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DATA

RIUNIONE del 20 gennaio 2016

RIUNIONE del 17 febbraio 2016

RIUNIONE del 10 marzo 2016

RIUNIONE del 15 marzo 2016

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

1.
2.
3.

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

1.

Approvazione verbale seduta precedente
Programmazione didattica – a.a. 2015-2016
Obiettivi Direttore Generale per l’anno 2016
Regolamento generale
Regolamento attività formative extra-classe IUSS – Collegi di merito
Avvio della procedura di selezione per il personale tecnico amministrativo
Visiting professor a.a. 2016-2017 – Area Trattamento delle incertezze e valutazione dei rischi
Proposta di attivazione Prof. Mario Ordaz Schroeder
Varie e eventuali
Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Programmazione didattica – a.a. 2015-2016
Avvio della procedura di selezione per il personale tecnico amministrativo
Varie ed eventuali
Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Stato di avanzamento Piano strategico 2015-2017
Ammissioni sotto condizione dei Corsi ordinari e determinazione degli aventi diritto al premio di studio anno 2016
Regolamento di istituto per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010
Scuola estiva orientamento 2016
Corsi di dottorato: modifiche struttura
Assegni di ricerca - Ritirato
Visiting professor
Proposta di attivazione Prof. Mario Ordaz Schroeder
Varie ed eventuali
Scuola estiva orientamento 2016.

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Conto Consuntivo anno 2015: parere
Bando di ammissione ai corsi ordinari a.a. 2016-2017: determinazione posti e parere
Corsi di dottorato: istituzione, modifica e disattivazione
Corsi di dottorato: modifiche struttura
Presidio Qualità congiunto IUSS - S.Anna
Procedura valutazione docenti
Regolamento generale
Regolamenti
Regolamento per il funzionamento della commissione paritetica
Regolamento in materia di visiting professor e visiting researcher
Regolamento per la affiliazione di collaboratori esterni
10. Convenzioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RIUNIONE del 26 aprile 2016

Convenzione attuativa per il rilascio di titoli congiunti per il master di secondo livello in “Gestione dei Rischi e delle Emergenze”
Convenzione attuativa per il rilascio di titoli congiunti per il master di secondo livello in “Cooperazione allo Sviluppo”
Convenzione per l’istituzione del “centro interuniversitario studies on the evolution of the economy (see)“
11. Informativa Collegio S. Giorgio
Varie ed eventuali

RIUNIONE del 12 maggio 2016

1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Piano di programmazione triennale 2016-18: parere
Programmazione didattica Corsi ordinari a.a. 2016-2017 e affidamento degli insegnamenti
Programmazione didattica Corsi post-laurea a.a. 2016-2017 e affidamento degli insegnamenti

RIUNIONE del 12 maggio 2016

5.
6.
7.

RIUNIONE del 15 giugno 2016

RIUNIONE del 14 luglio 2016

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

Assegni di Ricerca
Rinnovo assegno di ricerca “Modelli di dinamica ed evoluzione industriale”
Regolamenti
Collegio San Giorgio
Varie ed eventuali
Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Programmazione Corsi ordinari a.a. 2016-2017
Regolamento impegno didattico del personale docente e ricercatore
Master in gestione dei rischi e delle emergenze - a.a. 2016-2017
Piano straordinario 2016 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24 comma 3 lettera b della L.240/2019: avvio procedure di selezione
Relazione performance 2015
“Nonnismo” nei Collegi e revisione del Codice etico
Informativa Collegio San Giorgio
Ufficio trasferimento tecnologico congiunto
Varie ed evetuali

Approvazione verbale seduta precedente
Piano di programmazione triennale 2016-2018: aggiornamento
Programmazione didattica Corsi ordinari – a.a. 2016-2017: integrazione
Nomina Commissione Regolamenti didattici
Piano straordinario 2015 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24 comma 3 lettera b della L.240/2010: avvio procedure di selezione
Pratiche allievi Corsi ordinari
Linee di indirizzo per la formazione del budget di previsione 2017
Assegni di ricerca – Area Trattamento delle incertezze e valutazione dei rischi
Attivazione assegno di ricerca "Progettazione di una nuova frame nazionale e produzione di cartografia relativa a servizi ecosistemici"
9. Affiliazione alla Scuola
10. Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n.240/2010: revisione
11. Convenzioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Convenzione interateneo per l’istituzione, l’attivazione e la gestione del corso di laurea magistrale interateneo in civil engineering for seismic and hydrogeological risk assessment and mitigation
12. Accesso reciproco alle risorse bibliotecarie IUSS-UNIPV

1.
2.
3.
4.
5.

RIUNIONE del 29 settembre 2016

6.
7.
8.
9.

Comunicazioni
Approvazione del verbale della seduta precedente
Codice etico: revisione
Formulazione della proposta di avvio della selezione per la chiamata di un Professore ordinario
Incarico Direttore generale – conferimento
Assegni di ricerca – Area trattamento delle incertezze e valutazione dei rischi
Rinnovo assegno di ricerca "Valutazione della performance sismica di elementi non strutturali di edifici"
Attivazione assegno di ricerca“Assessment of existing concrete infrastructures” finanziato dal Centro UME
Riconoscimento dei titoli esteri ai fini dell’ammissione al Dottorato
Pratiche allievi Corsi ordinari
Programmazione didattica Corsi post laurea – a.a. 2016-2017
Convenzioni
Accordo di collaborazione per attività di ricerca per la realizzazione del “rapporto Lombardia”
Accordo fra Università degli studi di Firenze, per la partecipazione al progetto per la realizzazione di una rete italiana di giovani studiosi impegnati nella ricerca sulla malattia Alzheimer e le Demenze

10. Informativa International Advisory Board
11. Informativa Collegio San Giorgio
12. Modifica obblighi extra classe
Varie ed eventuali

1.
2.
3.
4.
5.
RIUNIONE del 25 ottobre 2016

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Riconoscimento dei servizi prestati ai fini della ricostruzione della carriera del personale ricercatore dopo la conferma in ruolo
Selezione pubblica per la stipula di tre contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. B) della legge 240/2010 - proposta di chiamata dei vincitori
Regolamento per l’impegno didattico del personale docente e ricercatore della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
Fonti interne: abrogazione dei Regolamenti superati

RIUNIONE del 25 ottobre 2016

Corsi di dottorato: modifiche struttura
Programmazione didattica Corsi post laurea a.a. 2016-2017
Assegni di ricerca
Rettifica inizio assegno di ricerca "Risk analysis of critical infrastructures"
9. Master in Cooperazione allo sviluppo: informativa
10. Pratiche allievi Corsi ordinari
Varie ed eventuali.
6.
7.
8.

RIUNIONE del 25 novembre 2016

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Corsi di dottorato: deroga art. 17 comma 3 del Regolamento delle attività post laurea e delle attività di ricerca
Programmazione post laurea – a.a. 2016-2017
Selezione pubblica per la stipula di 1 contratto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010 - proposta di chiamata del vincitore
Revisione del Bando di concorso dei Corsi ordinari a.a. 2017/2018
Job Fair 2016: resoconto
Assegni di ricerca
Rinnovo assegno di ricerca del “Sviluppo di metodologie innovative per la stima delle probabilita di collasso degli edifice esistenti”
8. Informativa Collegio Borromeo
9. Convenzione IUSS-S. Anna per mobilità Allieva Angela Mazzeo
10. Convenzioni
Convenzione per l’attivazione di tirocini formativi di tipo curriculare
Convenzione Fatebenefratelli
11. Relazione annuale Nucleo 2015
Varie ed eventuali

RIUNIONE del 14 dicembre 2016

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Bilancio di previsione 2017
Piano di programmazione triennale 2016-2018
Corsi di master a.a. 2017-2018
Programmazione didattica post laurea a.a. 2016-2017
Procedura di chiamata n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 per l'Area del trattamento delle incertezze e valutazione dei rischi- chiamata del
6.
vincitore
7. Regolamenti
8. Assegni di ricerca
Attivazione assegno di ricerca "sfruttamento scientifico dei risultati del progettio EXTras" FIS/05
Attivazione assegno di ricerca "sviluppo e test di algoritmi per il riconosciemto e la localizzazione di pattern speficifici in dati satellitari multitemporali" ING-INF/03
9. Informativa avvio attività Presidio Qualità
10. Calendario primo semestre 2017
11. Convenzioni
Convenzione Unipv - per lo svolgimento dell'incarico di responsabile e di addetto del servizio di previsione e protezione
12. Struttura organizzativa
Varie ed eventuali

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

1.
2.
3.
4.
5.

