Numero

Data

1

16/01/2014

2

16/01/2014

3
4
5

16/01/2014
17/01/2014
21/01/2014

6

22/01/2014

7

28/01/2014

8

03/02/2014

9

10/02/2014

10

20/02/2014

11

24/02/2014

12

25/02/2014

13

05/03/2014

14

11/03/2014

15
16

11/03/2014
13/03/2014

17

14/03/2014

18

20/03/2014

19

24/03/2014

20

24/03/2014

Oggetto
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in Comprensione e
Gestione delle Situazioni Estreme XXX ciclo
Dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente XXIX ciclo, sede amministrativa presso l'Istituto
Universitario di Studi Superiori di Pavia. Attribuzione n. 3 borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria
Importo fondo economale anno 2014
Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento dell'Istituto Universitario di Studi Superiori
Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero del dottorandi
Nomina Commissione Seduta di Diploma Sessione di Gennaio - Corsi Ordinari dell'istituto Universitario di Studi Superiori di
Pavia
Bando per l'attivazione del corso di master in "Cooperazione allo sviluppo"
Procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della
Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 08/A1- Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all'estero e attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio
per il soggiorno all'estero del dottorandi
Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell'Istituto Universitario
di Studi Superiori
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all'estero e attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio
per il soggiorno all'estero del dottorandi
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - IUSS
di Pavia
Concorso pubblico, per soli titoli per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in Economia e Scienze Sociali
XXX ciclo
Nomina Commissione procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 08/A1 - Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime
- Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 - Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Istituto Universitario di Studi Superiori
Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero del dottorandi
Esclusione dalla procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma
3, lett. b) della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 08/A1 - Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime - Settore
Scientifico Disciplinare ICAR/02 - Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - IUSS
di Pavia
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca - IUSS
di Pavia
Bando per l'attivazione del corso di master in “Valutazione e controllo rischi chimici ambientali”

21

24/03/2014

22

31/03/2014

23

02/04/2014

24

14/04/2014

25

14/04/2014

26

15/04/2014

27

16/04/2014

28

16/04/2014

29

16/04/2014

30

29/04/2014

31

29/04/2014

32

29/04/2014

33

05/05/2014

34

05/05/2014

35

13/05/2014

36
37
38
39

13/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
16/05/2014

Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato nelle
categorie del personale tecnico amministrativo dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca sulla tematica "Modelli di dinamica ed evoluzione industriale" - Area Economico Giuridica e
Sociale
Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero del dottorandi
Nomina Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di dottorato di ricerca internazionale in Gestione e
Comprensione delle Situazioni Estreme XXX ciclo
Approvazione atti procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma
3, lett. b) della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 08/A1 - Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime - Settore
Scientifico Disciplinare ICAR/02 - Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia
Dottorato di ricerca internazionale in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme XXX ciclo. Rettifica bando DR 1 del
16 gennaio 2014
Approvazione graduatoria concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di
attività di ricerca - Area delle Scienze Economiche Giuridiche e Sociali
Nomina Commissione Seduta di diploma sessione di maggio - Corsi Ordinari dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di
Pavia
Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/20 l O - Ricercatore a tempo determinato - Settore Scientifico
Disciplinare ICAR/02 - Settore Concorsuale 08/Al - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche
Procedura di selezione per la copertura di n. 3 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge
240/2010
Nomina Valentino Bravi in CdA Istituto
Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca - Area Scienze Cognitive e del Comportamento
Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca sulla tematica "Sviluppo di curve di fragilità di edifici in muratura mediante analisi statiche
e dinamiche non lineari", presso il Centro UME
Approvazione graduatoria concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di
attività di ricerca - Centro UME - Progetto Prisma
Approvazione graduatoria concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca - Area delle Scienze Cognitive e del Comportamento
Nomina Commissione selezione Master in Ingegneria Sismica e Sismologia a.a. 2014/2015
Nomina Commissione selezione Master in Ingegneria Gestione dei Rischi e delle Emergenze a.a. 2014/2015
Nomina Commissione selezione Master Erasmus Mundus in Ingegneria Sismica e Sismologi a.a. 2014/2015
Commissione Bando Corsi Ordinari a.a. 2014/2015
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47
48
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52
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Procedura di valutazione per la copertura di 1 posto di Professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 12/E2 - Diritto
16/05/2014 Comparato - Settore Scientifico Disciplinare IUS/02 - Diritto Privato Comparato ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge
240/2010
20/05/2014 Nomina del Rappresentante degli Allievi eletto dagli Allievi dei Corsi Ordinari nel Senato Accademico
20/05/2014 Commissione per l'attivazione di un servizio Placement
Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del comitato unico di garanzia dell'Istituto Universitario di Studi
20/05/2014
Superiori di Pavia
21/05/2014 Programmazione didattica Corsi ordinari Conferimento contratti di insegnamento a.a. 2014/2015
26/05/2014 Dottorato di ricerca in Economia e Scienze Sociali XXX ciclo - rettifica e integrazione bando DR 13 del 5 marzo 2014
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca internazionale in Gestione e Comprensione delle
26/05/2014
Situazioni Estreme XXX ciclo, per n. 12 posti e graduatoria generale di merito
Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli allievi nel Senato accademico; del rappresentante degli allievi nel Consiglio
29/05/2014 di Amministrazione; dei rappresentanti degli allievi nel consiglio didattico dei Corsi ordinari e dei rappresentanti degli Allievi
nei Consigli scientifici di Area
Approvazione Graduatoria Idonei e Ammessi - Master Erasmus Mundus in Earthquake Engineering and Engineering
03/06/2014
Seismology a.a. 2014/ 2015 (18 mesi)
10/06/2014 Approvazione Graduatoria Idonei e Ammessi - Master in Gestione dei Rischi e delle Emergenze (REM) a.a. 2014/2015
Approvazione Graduatoria Idonei e Ammessi - Master in Ingegneria Sismica e Sismologia - programma senza mobilità (ISS)
10/06/2014
a.a. 2014/2015
Nomina della Commissione per la procedura di valutazione per la copertura di 1 posto di Professore di prima fascia per il
11/06/2014 Settore Concorsuale 12/E2 Diritto Comparato - Settore Scientifico Disciplinare IUS/02 Diritto Privato Comparato, ai sensi
dell'art. 24, comma 6, Legge 240/2010
Nomina Commissioni giudicatrici procedure di selezione per la chiamata di n. 3 Professori di seconda fascia, ai sensi
11/06/2014
dell'art.18, comma 1 della Legge 240 /2010
Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli allievi nel Senato accademico; del rappresentante degli allievi nel Consiglio
13/06/2014 di Amministrazione; dei rappresentanti degli allievi nel Consiglio didattico dei Corsi ordinari; dei rappresentanti degli allievi
nei Consigli scientifici di Area. Costituzione del seggio elettorale
Nomina Commissione giudicatrice della prova scritta per l'ammissione al primo anno e della Commissione giudicatrice
17/06/2014 incaricata della valutazione dei titoli per l'ammissione al quarto anno del concorso nazionale di ammissione ai Corsi ordinari
dell'istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia per l'a.a. 2014-2015
30/06/2014 Nomina Commissione selezione Master in Cooperazione allo Sviluppo a.a. 2014/2015
Nomina componente della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per la chiamata di n. 1 Professore di
30/06/2014 seconda fascia, ai sensi dell'art.18, comma 1 della Legge 240/2010 per il Settore concorsuale 04/A3 - Settore Scientifico
Disciplinare GE0/04, a seguito alle dimissioni di un membro
07/07/2014 Emanazione Codice di Comportamento
07/07/2014 Nomina Commissione selezione Master in Valutazione e Controllo dei Rischi Chimici Ambientali a.a. 2014/2015
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
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77
78

07/07/2014 Regolamento per l'accesso agli atti dell'Istituto Universitario di Studi Superiori
Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 30-3-2001 n.
07/07/2014
165 dell'Istituto Universitario di Studi Superiori
07/07/2014 Regolamento per il funzionamento della commissione paritetica dell'Istituto Universitario di Studi Superiori
07/07/2014 Regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia dell'Istituto Universitario di Studi Superiori
07/07/2014 Regolamento dei corsi ordinari pre-laurea dell'Istituto Universitario di Studi Superiori
07/07/2014 Regolamento per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca
Esclusione dalla procedura per la copertura di n. 3 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge
07/07/2014
240/2010
Esclusione dalla procedura per la copertura di n. 3 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge
07/07/2014
240/2010
Esclusione dalla procedura per la copertura di n. 3 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge
07/07/2014
240/2010
Esclusione dalla procedura per la copertura di n. 3 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge
07/07/2014
240/2010
Esclusione dalla procedura per la copertura di n. 3 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge
07/07/2014
240/2010
Esclusione dalla procedura per la copertura di n. 3 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge
07/07/2014
240/2010
Esclusione dalla procedura per la copertura di n. 3 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge
07/07/2014
240/2010
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e
08/07/2014
Biotecnologie XXX ciclo
Elezioni dei rappresentanti degli allievi nel Senato accademico; del rappresentante degli allievi nel Consiglio di
11/07/2014 Amministrazione; dei rappresentanti degli allievi nel Consiglio didattico dei Corsi ordinari; dei rappresentanti degli allievi nei
Consigli scientifici di Area. Proclamazione eletti
Nomina Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Economia e Scienze Sociali
11/07/2014
XXX ciclo
17/07/2014 Approvazione Graduatoria Idonei e Ammessi Cooperazione allo Sviluppo (CD) a.a. 2014/2015
Programmazione didattica per l'a.a. 2014/2015 - I semestre per il Dottorato in Comprensione e gestione delle Situazioni
17/07/2014
Estreme conferimento degli incarichi ai sensi del comma 1 dell'art. 23 Legge 240/2010
Programmazione didattica per l'a.a. 2014/2015 - I semestre per il Dottorato in Comprensione e gestione delle Situazioni
17/07/2014
Estreme conferimento degli incarichi ai sensi del comma 3 dell'art. 23 Legge 240/2010
17/07/2014 Modifica Programmazione didattica Corsi ordinari Conferimento contratti di insegnamento a.a. 2014/2015
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Approvazione atti procedura di selezione per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18,
22/07/2014 comma 1, Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria - Settore Scientifico
Disciplinare MPSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia
23/07/2014
della Mente XXX ciclo
Nomina componente della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per la chiamata di n. 1 Professore di
24/07/2014 seconda fascia, ai sensi dell'art.18, comma 1 della Legge 240/2010 per il Settore concorsuale 04/A3 - Settore Scientifico
Disciplinare GE0/04, a seguito alle dimissioni di un membro
24/07/2014 Nomina rappresentante degli allievi nel Consiglio scientifico dell'Area Scienze cognitive e del comportamento
Approvazione atti procedura di selezione per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18,
24/07/2014 comma 1, Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare MFIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi
24/07/2014 Approvazione Graduatoria Idonei e Ammessi - Master in Valutazione e Controllo dei Rischi Chimici Ambientali a.a 2014/2015
08/08/2014 Ammissione 3° semestre- Master in Ingegneria Sismica e Sismologia - programma senza mobilità (ISS) a.a. 2013/2014
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme XXVIII ciclo - sede
27/08/2014
amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme XXIX ciclo - sede
27/08/2014
amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all'estero e attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio
27/08/2014
per il soggiorno all'estero dei dottorandi
Concorso, per titoli ed esami, dottorato di ricerca internazionale in Gestione e Comprensione delle Situazioni Estreme XXX
27/08/2014
ciclo. Proclamazione vincitori per n. 12 posti
Approvazione atti del concorso, per soli titoli, del dottorato di ricerca in Economia e Scienze Sociali XXX ciclo, per n. 4 posti e
27/08/2014
graduatoria generale di merito
Approvazione atti del concorso, per soli titoli, del dottorato di ricerca in Economia e Scienze Sociali XXX ciclo, per n. 4 posti,
28/08/2014
graduatoria di idoneità e dei vincitori
29/08/2014 Collocamento a riposo del Prof. Giovanni Fabrizio Bignami
29/08/2014 Opzione per il regime d'impegno a tempo definito del Prof. Paolo Bazzurro e del Prof. Gian Michele Calvi
29/08/2014 Nomina a Professore di prima fascia - Prof. Alberto Monti
04/09/2014 Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero dei dottorandi
Nomina Commissione giudicatrice incaricata della valutazione dei titoli per l’ammissione al quarto anno del concorso
04/09/2014 nazionale di ammissione ai Corsi ordinari dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia per l’a.a. 2014-2015
(sostituzione Prof. Bazzurro)
Nomina Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e
08/09/2014
Filosofia della Mente XXX ciclo
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09/09/2014
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09/09/2014
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15/09/2014
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18/09/2014
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20/09/2014
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20/09/2014
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22/09/2014
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22/09/2014
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22/09/2014

107

23/09/2014

108

24/09/2014

109

01/10/2014

110

03/10/2014

111

06/10/2014

112

08/10/2014

113

14/10/2014

Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Economia e Scienze Sociali XXIX ciclo, sede amministrativa presso l'Istituto
Universitario di Studi Superiori di Pavia
Nomina Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e
Biotecnologie XXX ciclo
Elezione del Coordinatore delle attività post-laurea Proclamazione eletto
Proroga dei termini per la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per la chiamata
di n. 1 Professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 04/A3 Settore Scientifico Disciplinare GE0/04
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, a n. 34 posti di Allievo del primo anno e a n. 8 posti di Allievo del quarto
anno dei Corsi Ordinari dell'istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia per l'anno accademico 2014-2015 (prove orali
presso i Collegi di merito)
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, a n. 8 posti di Allievo del quarto anno dei Corsi Ordinari dell'istituto
Universitario di Studi Superiori di Pavia per l'anno accademico 2014-2015 (prove orali Collegi e Residenze EDISU)
Dottorato di ricerca internazionale in Comprensione e gestione delle situazioni estreme" - Curricula in " Ingegneria Sismica e
Sismologia", in "Gestione dei Rischi e delle Emergenze" e in "Rischi idrometeorologici" XXX ciclo, sede amministrativa presso
l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. Attribuzione n. 9 borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente
XXX ciclo, per n. 4 posti e graduatoria generale di merito
Dottorato di ricerca in Economia e Scienze Sociali XXX ciclo, sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi
Superiori di Pavia. Attribuzione n. 3 borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria
Bando di concorso borsa di studio per attività di ricerca
Approvazione atti del concorso, per esami, a n. 2 posti di Allievo per il primo anno dei Corsi Ordinari dell'Istituto Universitario
di Studi Superiori di Pavia per l'anno accademico 2014-2015 (prove orali Collegi e Residenze EDISU)
Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero dei dottorandi
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXX ciclo,
per n. 4 posti e graduatoria generale di merito
Nomina Commissione Seduta di Diploma di Licenza e Seduta di Diploma Triennale di Licenza di Primo livello - Sessione di
ottobre - Corsi Ordinari dell'istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Procedura di valutazione per la copertura di n. 2 posti di Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 10/G1
Glottologia e Linguistica - Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/01 Glottologia e Linguistica ai sensi dell'art. 24, comma 5,
Legge n. 240/2010
Approvazione atti procedura di selezione per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18,
comma 1, Legge 240/2010 - Settore concorsuale 04/A3 Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia - Settore
Scientifico Disciplinare GE0/04 Geografia Fisica e Geomorfologia
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Nomina Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca
14/10/2014 presso il Centro Human Development, Capability and Poverty lnternational Research IUSS, nell'ambito del Progetto
Laboratorio Expo, Fondazione Feltrinelli
Chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 240/2010 - Settore Concorsuale
17/10/2014
11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi
Chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 240/2010 - Settore Concorsuale
17/10/2014 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria - Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia
Fisiologica
Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca presso il Centro HDCP
21/10/2014
- IUSS e graduatoria Pavia, generale di merito unitamente a quella dei vincitori
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all'estero e attribuzione dell' incremento dell'importo della borsa di studio
21/10/2014
per il soggiorno all'estero dei dottorandi
Dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente XXX ciclo, sede amministrativa presso l'Istituto
21/10/2014
Universitario di Studi Superiori di Pavia. Attribuzione n. 3 borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria
Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXX ciclo, sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di
21/10/2014
Studi Superiori di Pavia. Attribuzione n. 4 borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria
Programmazione didattica per l'anno accademico 2014/2015 - I semestre Corso di Dottorato in Comprensione e Pavia,
24/10/2014
Gestione delle Situazioni Estreme. Rettifica DR 76/2014
Dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme XXX ciclo, sede amministrativa presso l'Istituto
27/10/2014
Universitario di Studi Superiori di Pavia. Sospensione temporanea borsa di studio
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Meccanica Computazionale e Materiali Avanzati XXIX ciclo, sede
30/10/2014
amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Meccanica Computazionale e Materiali Avanzati XXVIII ciclo, sede
30/10/2014
amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all'estero e attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio
03/11/2014
per il soggiorno all'estero dei dottorandi
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXIX ciclo, sede amministrativa
03/11/2014
presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXVIII ciclo, sede amministrativa
03/11/2014
presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Economia Diritto ed
04/11/2014
Istituzioni
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Sismica e
04/11/2014
Sismologia
Nomina della Commissione per la procedura di valutazione per la copertura di n. 2 posti di Professore di seconda fascia per
10/11/2014 il Settore Concorsuale 10/G1 Glottologia e Linguistica - Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/01 Glottologia e Linguistica ai
sensi dell'art. 24, comma 5, Legge n. 240/2010

131

12/11/2014

132

17/11/2014

133

19/11/2014

134
135
136
137

20/11/2014
01/12/2014
01/12/2014
01/12/2014

138

04/12/2014

139

04/12/2014

140

05/12/2014

141

05/12/2014

142

22/12/2014

143

22/12/2014

144

22/12/2014

145

22/12/2014

146
147

22/12/2014
22/12/2014

Nomina della Commissione per la procedura di valutazione al fine del rinnovo dei contratti dei Ricercatori di tipo A del Settore
Scientifico Disciplinare ICAR/09
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Scienze Biomolecolari e
Biotecnologie
Chiamata diretta di n. 1 posto di professore di prima fascia ai sensi dell'art. 1, comma 9, Legge 230/2005 - Settore Scientifico
Disciplinare ICAR/09 Tecnica delle costruzioni
Assegno di ricerca - Centro di Simulazione Numerica Avanzata. Rinnovo
Assegno di ricerca - Centro NETS. Rinnovo
Assegno di ricerca - Centro ICARO - Progetto EXTRAS. Rinnovo
Assegno di ricerca - Centro ICARO - Progetto EXTRAS. Rinnovo
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all'estero e attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio
per il soggiorno all'estero dei dottorandi
Nomina commissione giudicatrice esame fina le per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Meccanica
Computazionale e Materiali Avanzati
Programmazione didattica per l’a.a. 2014/2015 - II semestre per il Dottorato in Comprensione e gestione delle Situazioni
Estreme conferimento degli incarichi ai sensi del comma 1 dell'art. 23 Legge 240/2010
Programmazione didattica per l'a.a. 2014/2015 - II semestre per il Dottorato in Comprensione e gestione delle Situazioni
Estreme- conferimento degli incarichi ai sensi del comma 3 dell'ait. 23 Legge 240/2010
Chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 240/2010 Settore Concorsuale
04/A3 Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia - Settore Scientifico Disciplinare GEO/04 Geografia Fisica e
Geomorfologia
Chiamata di n. 2 Professori di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010 Settore Concorsuale 10/G1
Glottologia e Linguistica - Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/01 Glottologia e Linguistica
Regolamento corsi di Dottorato utilizzo budget di ricerca dell'Istituto Universitario di Studi Superiori
Regolamento per la disciplina delle attività istituzionali finanziate da terzi e per le attività in conto terzi dell'Istituto
Universitario di Studi Superiori
Nomina commissione finalizzata all'elaborazione delle linee guida per la modifica della politica della qualità IUSS
Indizione dell'elezione dei rappresentanti dei docenti di prima e seconda fascia nel Senato accademico

