D.R. 126/2020

Oggetto: Bando di Concorso – Borsa di studio per attività di
ricerca ‐ Classe di Scienze Tecnologie e Società ‐ IUSS
Pavia – Riapertura termini ‐ DR 99/2020
Pubblicato all’Albo della Scuola in data 01/10/2020

IL RETTORE
VISTO lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore di Pavia, emanato con D.R. n° 9 del 25/01/2018;
VISTA la Legge 30.12.2010, n° 240, ed in particolare l’art. 18, co.5, lett. f;
VISTA la Legge 04.04.2012, n° 35 ed in particolare l’art. 49, comma 1, lett. h), che modifica l’art. 18, comma
5, lett. f) della suddetta legge 240/2010;
VISTO il Regolamento per l’istituzione e il conferimento di borse di studio per l’attività di ricerca della
Scuola IUSS di cui D.R. n° 117 del 24.07.2019;
VISTO il Decreto rettorale n. 99 del 4/09/2020 con il quale è stato indetto il concorso pubblico per
il conferimento di una borsa per la collaborazione in attività di ricerca nell’ambito della Classe di
Scienze, tecnologie e società sulla tematica “NOCTUA, Monitoraggio del paesaggio. Per tutti. Dallo spazio”;
CONSIDERATO che il concorso relativo alla suddetta posizione è stato dichiarato deserto in quanto nessuno
dei candidati che ha presentato domanda risulta in possesso del titolo di studio previsto dal bando;
CONSIDERATA la richiesta del Responsabile prof. Andrea Taramelli, prot. n. 0003387/VIII/8 del 30/09/2020,
di riapertura dei termini del predetto bando con estensione dei requisiti curriculari;
RITENUTO di dover provvedere alla riapertura del bando in oggetto, revisionato come da richiesta
suddetta, al fine di garantire una più ampia partecipazione alla procedura;
DECRETA
Art. 1 Sono riaperti i termini di partecipazione al concorso pubblico per il conferimento di una borsa per la
collaborazione in attività di ricerca nell’ambito della Classe di Scienze, tecnologie e società sulla tematica
“NOCTUA, Monitoraggio del paesaggio. Per tutti. Dallo spazio” con nuova scadenza fissata per il 12 ottobre
2020 ore 12:00.
Art. 2 Il primo comma del bando è modificato come segue:
La borsa è destinata a soggetti italiani o stranieri in possesso di laurea magistrale in Pianificazione
Territoriale Urbanistica e Ambientale (LM‐48), Scienze e tecnologie geologiche (LM‐74), Scienze e
Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio (LM‐75) e/o affini, o in possesso di titolo estero giudicato
equivalente dalla Commissione giudicatrice.
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