Numero
Data
Oggetto
28 01/07/2020 Proroga assegnazione attività “Pubblicazione all’Albo”
Conferiremento incarico individuale nella forma di prestazione professionale per l’“Attività di revisione di testi scientifici in inglese” nell’ambito della Classe Scienze,
29 10/07/2020
Tecnologie e Società - Progetto PRIN MOM – The mark of the mental
30 14/07/2020 Fondo “incentivi per funzioni tecniche” anno 2019
Avvio indagine di mercato per l’individuazione di un operatore economico per l’affidamento della fornitura e posa di arredi per l’ufficio per la sede secondaria della
31 24/07/2020
Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia
32 31/07/2020 Riorganizzazione U.O. Attività istituzionali e organi di governo
Procedura selettiva per la progressione economica orizzontale all’interno di ogni categoria riservata al personale tecnico amministrativo in servizio presso la Scuola
33 03/08/2020
Universitaria Superiore IUSS di Pavia ai sensi dell’art.79 del CCNL del comparto Università del 16.10.2008
Efficacia aggiudicazione definitiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa all
34 06/08/2020
risks, RCTO, infortuni della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia. CIG 83126339C0, 831268115F, 8312696DBC
Efficacia aggiudicazione definitiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di portierato,
35 06/08/2020
centralino e prima informazione” della sede della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia. CIG 82945932AE
Selezione pubblica per esami, per il reclutamento di n.1 unità di personale di categoria C, posizione economica C/1 - area amministrativa - con rapporto di lavoro
36 07/08/2020 subordinato a tempo indeterminato per la U.O. Attività di Terza Missione dell’Area Attività istituzionali, didattica e valutazione della Scuola Universitaria Superiore
IUSS Pavia. Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 5 del 17/01/2020. APPROVAZIONE ATTI.
37 28/08/2020 Misure straordinarie legate all’emergenza sanitaria da COVID – 2019 – Proroga di ‘forme semplificate’ di lavoro agile (smartworking)
38 15/09/2020 Misure straordinarie legate all’emergenza sanitaria da COVID – 2019 – Proroga di ‘forme semplificate’ di lavoro agile (smartworking)
Indizione procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di Portierato e Pulizia della sede secondaria della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia – Periodo
39 22/09/2020
dal 01/11/2020 al 30/10/2022”
Liquidazione i componenti, non dipendenti della Scuola, della Commissione giudicatrice del concorso per esami a n. 1 posto di ctg. D/1 – Area tecnica, tecnico 40 30/09/2020
scientifica ed elaborazione dati – con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la U.O. Servizi informatici e amministrazione digitale
Liquidazione componenti, non dipendenti della Scuola, della Commissione giudicatrice del concorso per esami a n. 1 posto di ctg. D/1 – Area amministrativa-gestionale
41 30/09/2020
– con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato le esigenze della U.O Contabilità, Rendicontazione e Bilancio
Nomina Direttore dell’esecuzione del Contratto, procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di
42 30/09/2020
portierato, centralino e prima informazione” della sede della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia. CIG 82945932AE
Nomina Direttore dell’esecuzione del Contratto, procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
43 30/09/2020 copertura assicurativa all risks, RCTO, infortuni della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia per il periodo 30.06.2020 – 30.06.2023. Lotto 1 CIG 83126339C0,
Lotto 2 CIG 831268115F, Lotto 3 CIG 8312696DBC
44 06/10/2020 Alienazione beni Inventario nn. 276, 313, 386, 407 e 421
Avviso di selezione per il conferimento di un incarico individuale di supporto amministrativo all’attività “supporto per la preparazione della visita di accreditamento
45 12/10/2020
ANVUR, revisione della mappatura dei processi principali e delle policy di gestione in qualità degli stessi
46 15/10/2020 Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale di supporto amministrativo all’attività “analisi dati per definizione probabilistica spettri di piano”
47 19/10/2020 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) – Sostituzione Componente
Nomina Commissione giudicatrice per la procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di Portierato e Pulizia” della sede secondaria della Scuola Universitaria
48 21/10/2020
Superiore IUSS di Pavia
49 23/10/2020 Misure straordinarie legate all’emergenza sanitaria da COVID - 2019 – Nuove modalità di lavoro agile
50 26/10/2020 Misure straordinarie legate all’emergenza sanitaria da COVID - 2019 – Aggiornamento delle nuove modalità di lavoro agile
Avviso di selezione per il conferimento di un incarico individuale di supporto amministrativo all’attività “supporto per la preparazione della visita di accreditamento
51 30/10/2020
ANVUR, revisione della mappatura dei processi principali e delle policy di gestione in qualità degli stessi - Conferimento incarico
Avviso di selezione per il conferimento di un incarico individuale di supporto amministrativo all’attività “Analisi dati per definizione probabilistica spettri di piano” 52 04/11/2020
Conferimento incarico
53 05/11/2020 Assegnazione obiettivi 2020 alle Aree
Selezione pubblica per esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C/1 – area amministrativa – con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato per la U.O. Attività di Terza Missione dell’Area Attività istituzionali, didattica e valutazione della Scuola Universitaria Superiore
54 05/11/2020
IUSS Pavia. Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 5 del 17 gennaio 2020 - Riapertura della
graduatoria
55 05/11/2020 Misure straordinarie legate all’emergenza sanitaria da COVID - 2019 – Aggiornamento delle nuove modalità di lavoro agile
56 10/11/2020 Trasferimento della Dott.ssa Laura Sampietro dalla U.O. Valutazione e Assicurazione Qualità alla U.O. Ricerca e trasferimento tecnologico
57 19/11/2020 Costituzione del gruppo di lavoro trasversale tra le Aree per l’analisi e la proposta di revisione del sito istituzionale della Scuola
58 19/11/2020 Omissis
Procedura selettiva per la progressione economica orizzontale all’interno di ogni categoria riservata al personale tecnico amministrativo in servizio presso la Scuola
59 27/11/2020
Universitaria Superiore IUSS di Pavia ai sensi dell’art.79 del CCNL del comparto Università del 16.10.2008

60 09/12/2020 Misure straordinarie legate all’emergenza sanitaria da COVID - 2019 – Aggiornamento delle nuove modalità di lavoro agile
61 10/12/2020 Fondo “incentivi per funzioni tecniche” anno 2020
Procedura selettiva per la progressione economica orizzontale all’interno di ogni categoriariservata al personale tecnico amministrativo in servizio presso la Scuola
62 18/12/2020
Universitaria Superiore IUSS di Pavia ai sensi dell’art.79 del CCNL del comparto Università del 16.10.2008.
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale di supporto amministrativo all'“Attività di ricerca nell’ambito del progetto Europeo METIS: Methods
63 21/12/2020
and Tools Innovations for Seismic Risk Assessment for Nuclear Power Plants"
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale di supporto amministrativo per l'attività di “Sviluppo di curve di fragilità di edifici esistenti in cemento
64 21/12/2020
armato tramite metodi avanzati e semplificati”
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale di supporto amministrativo per l'attività di “Studio della risposta sismica di serbatoi in acciaio
65 21/12/2020
tramite modelli avanzati agli elementi finiti”

