Numero
Data
Oggetto
1
07/01/2015 Elezione dei rappresentanti dei docenti di prima e seconda fascia nel Senato accademico Costituzione del Seggio elettorale
Nomina commissione Seduta di Diploma di Licenza e Seduta di Diploma Triennale di Licenza di primo livello - Sessione di
2
19/01/2015
Febbraio - Corsi Ordinari dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Concorso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca IUSS di
3
19/01/2015
Pavia
4
30/01/2015 Elezione dei rappresentanti dei docenti Senato accademico. Proclamazione eletti
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente XXIX ciclo, sede presso
5
02/02/2015
l'Istituto Universitario Di Studi Superiori di Pavia
Dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme XXX ciclo, sede amministrativa presso l'Istituto
6
05/02/2015
Universitario Di Studi Superiori di Pavia. Sospensione temporanea borsa di studio
7
18/02/2015 Commissione per l'elaborazione del bando di concorso dei Corsi ordinari. Aggiornamento componenti
8
18/02/2015 Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero dei Dottorandi
Nomina commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo
9
20/02/2015
svolgimento di attività di ricerca - Area Scienze Cognitive e del Comportamento
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all'estero e attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio
10
23/02/2015
per il soggiorno all'estero dei dottorandi
11
24/02/2015 Nomina rappresentante nel Consiglio di amministrazione
12
24/02/2015 Sostituzione componente del Nucleo di Valutazione
Approvazione graduatoria concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di
13
02/03/2015
attività di ricerca - Area delle Scienze Cognitive e del Comportamento
14
03/03/2015 Modifica Programmazione didattica Corsi Ordinari - Conferimento contratti di insegnamento a.a. 2014/2015
15
09/03/2015 Revisione dello Statuto
Regolamento per elezione dei rappresentanti previsti negli organi collegiali dello Statuto dell'Istituto Universitario di Studi
16
19/03/2015
Superiori di Pavia approvato con delibera del 19 novembre 2014
Concorso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca IUSS di
17
25/03/2015
Pavia
18
25/03/2015 Bando per l'attivazione del corso di Master in "Cooperation and Development"
19
25/03/2015 Bando per l'attivazione del corso di Master in "Earthquake Engineering and Engineering Seismology"
20
25/03/2015 Bando per l'attivazione del corso di Master in "Risk and Emergency Management"
21
26/03/2015 Nomina del Presidio della Qualità
Regolamento dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia per l'erogazione di sussidi in favore del personale tecnico
22
26/03/2015
amministrativo in servizio e delle loro famiglie
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all'estero e attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio
23
02/04/2015
per il soggiorno all'estero dei dottorandi
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23/04/2015

30

28/04/2015
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Concorso pubblico per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in Comprensione e
gestione delle situazioni estreme XXXI ciclo
Nomina commissione Seduta di Diploma di Licenza e Seduta di Diploma Triennale di Licenza di primo livello - Sessione di
Maggio - Corsi Ordinari dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme XXVIII ciclo, sede amministrativa presso l'Istituto
Universitario Di Studi Superiori di Pavia. Sospensione temporanea borsa di studio
Nomina commissione selezione Master Erasmus Mundus in Ingegneria Sismica e Sismologia a.a. 2015/2016
Indizione dell’elezione per il Senato Accademico: quattro rappresentanti dei docenti di ruolo di prima e seconda fascia e dei
ricercatori, un rappresentante del personale tecnico amministrativo, due rappresentanti degli Allievi; per il Consiglio di
Amministrazione: un rappresentanti degli Allievi
Concorso pubblico, per titoli per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in Economia e Scienze Sociali
XXXI ciclo
Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero dei Dottorandi
Nomina commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca - Area Trattamento delle Incertezze e Valutazione dei Rischi
Concorso pubblico, per titoli per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in Neuroscienze Cognitive e
Filosofia della Mente XXXI ciclo
Concorso pubblico, per titoli per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in Scienze Biomolecolari e
biotecnologie XXXI ciclo
Indizione dell’elezione di un rappresentante degli Allievi della Classe di Scienze e Tecnologie dei Corsi Ordinari nel Consiglio
Didattico
Bando di ammissione al primo anno del ciclo di studio quinquennale o triennale di primo livello e al primo anno del ciclo di
studio biennale di secondo livello dei Corsi Ordinari dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia per l'a.a. 2015/2016
Prof. Stefano Francesco Cappa: passaggio dal Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/02 (Psicobiologia e psicologia fisiologica)
- Settore Concorsuale 11/E1 (Psicologia generale, psicobiologia e psicometria) al Settore Scientifico Disciplinare MED/26
(Neurologia) - Settore Concorsuale 06/D6 (Neurologia)
Cessazione per collocamento a riposo Prof. Brezzi
Nomina Commissione selezione Master in Ingegneria Sismica e Sismologia a.a. 2015/2016
Nomina Commissione selezione Master in Gestione dei Rischi e delle Emergenze a.a. 2015/2016
Regolamento per l'impegno didattico del personale docente e ricercatore 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 dei dottorandi
Risultati elezioni
Dottorato di ricerca internazionale in Comprensione e gestione delle situazioni estreme XXXI ciclo. Rettifica bando DR 024 del
02 aprile 2015

44

27/05/2015

45

27/05/2015

46

29/05/2015

47

03/06/2015

48

03/06/2015

49

04/06/2015

50

04/06/2015

51

08/06/2015

52
53
54
55
56

08/06/2015
08/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
16/06/2015

57

16/06/2015

58
59

22/06/2015
22/06/2015

60

22/06/2015

61

23/06/2015

62
63
64
65
66
67
68

23/06/2015
24/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
02/07/2015
02/07/2015
06/07/2015

Approvazione graduatoria concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di
attività di ricerca - Centro UME
Nomina commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di dottorato di ricerca internazionale in Gestione e
Comprensione delle Situazioni Estreme XXXI ciclo
Nomina dei Prorettori Delegati
Approvazione graduatoria ammessi/idonei e graduatoria assegnazione borse di studio ed elezioni - Master Erasmus Mundus
in Earthquake Engineering and Engineering Seismology a.a. 2015/2016 (18 mesi)
Assegno di ricerca Area Neuroscienze Cognitive e del Comportamento. Rinnovo
Incarichi specifici attribuiti dal Rettore a professori, ricercatori e assegnisti di ricerca dell'Istituto Universitario di Studi
Superiori
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
Elezioni per il Senato Accademico: quattro rappresentanti dei docenti di ruolo di prime e seconda fascia e dei ricercatori, un
rappresentante del personale tecnico amministrativo, due rappresentanti degli Allievi; per il Consiglio di Amministrazione un
rappresentante degli Allievi; per il Consiglio Didattico: un rappresentante degli Allievi della Classe di Scienze e Tecnologie
Proclamazione eletti
Elezione del rappresentante del Consiglio dei Collegi in Senato Accademico. Proclamazione eletto
Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero dei Dottorandi
Assegno di ricerca Area Neuroscienze Cognitive e del Comportamento. Rinnovo
Assegno di ricerca Area Neuroscienze Cognitive e del Comportamento. Rinnovo
Bando di Concorso Borsa di Studio per attività di ricerca
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
Programmazione didattica Corsi Ordinari - Conferimento contratti di insegnamento a.a. 2015/2016
Elezione del componente del Consiglio di Coordinamento eletto dal consiglio didattico dei Corsi Ordinari Proclamazione eletto
Elezione del componente del Consiglio di Coordinamento eletto al proprio interno dai Responsabili di Area Proclamazione
eletto
Nomina commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di dottorato di ricerca internazionale in Neuroscienze
Cognitive e del Comportamento XXXI ciclo
Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero dei Dottorandi
Approvazione Graduatoria Idonei e Ammessi - Master in Gestione dei Rischi e delle Emergenze (REM) a.a. 2015/2016
Approvazione Graduatoria Idonei e Ammessi - Master in Ingegneria Sismica e Sismologia (ROSE) a.a. 2015/2016
Nomina commissione selezione Master in Cooperazione allo Sviluppo a.a. 2015/2016
Opzione per il regime d'impegno a tempo pieno del Prof. Paolo Bazzurro
Opzione per il regime d'impegno a tempo pieno del Prof. Andrè Filiatrault
Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero dei Dottorandi
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09/07/2015 Approvazione Graduatoria Idonei e Ammessi - Master in Ingegneria Sismica e Sismologia (ROSE) a.a. 2015/2016
09/07/2015 Nomina commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di Dottorato in Economia e Scienze Sociali XXXI ciclo
Nomina commissione selezione concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione attività di ricerca presso il Centro
09/07/2015
HDCP dello IUSS di Pavia, nell'ambito del Progetto OPES
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni
09/07/2015
Estreme XXXI ciclo, e graduatoria generale di merito
13/07/2015 Bando di Concorso Borsa di Studio per attività di ricerca
13/07/2015 Nomina del componente del CdA designato dal Senato Accademico
Bando per l'assegnazione di borse di mobilità per traineeship all'estero nell'ambito del programma ERASMUS+/KA1 e criteri
16/07/2015
di selezione per l'a.a. 2015/2016
Approvazione atti del concorso , per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e del Comportamento
16/07/2015
XXXI ciclo, e graduatoria generale di merito
20/07/2015 Regolamento per il funzionamento della commissione paritetica dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
22/07/2015 Programmazione didattica Corsi post laurea per l'a.a. 2015/2016 - Conferimento degli incarichi esterni
23/07/2015 Approvazione Graduatoria Idonei e Ammessi - Master in Cooperazione allo Sviluppo (CD) a.a. 2015/2016
Approvazione atti del concorso, per soli titoli, del dottorato di ricerca in Economia e Scienze Sociali XXXI ciclo, per n. 2 posti,
23/07/2015
graduatoria di idoneità e dei vincitori
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca IUSS di
28/07/2015
Pavia
Bando per l'assegnazione di borse di mobilità per traineeship all'estero nell'ambito del programma ERASMUS+/KA1 e criteri
28/07/2015
di selezione per l'a.a. 2015/2016
Nomina commissione selezione concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione attività di ricerca presso il Centro
04/08/2015
UME dello IUSS di Pavia, nell'ambito del Progetto/Linea di Ricerca "Approccio agli spostamenti"
Nomina commissione di selezione per l'assegnazione di borse di mobilità per traineeship all'estero a.a. 2015/2016 nell'ambito
07/08/2015
del programma ERASMUS+/KA1
Nomina commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e
25/08/2015
Biotecnologie XXXI ciclo
25/08/2015 Ammissione al 3° semestre - Master in Ingegneria Sismica e Sismologia a.a. 2014/2015
Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca presso il Centro UME
25/08/2015
- IUSS e graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori
25/08/2015 Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero dei Dottorandi
Nomina Commissione giudicatrice della prova scritta per l'ammissione al primo anno del ciclo di studio quinquennale o
27/08/2015 triennale di primo livello e delle prove orali per l'ammissione ai Collegi e residenze Edisu del concorso nazionale di ammissione
ai Corsi Ordinari dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia per l'a.a. 2015/2016
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Nomina Commissione giudicatrice incaricata alla valutazione dei titoli per l'ammissione al primo anno del ciclo di studio
quinquennale o triennale di primo livello e delle prove orali per l'ammissione ai Collegi e residenze Edisu del concorso
nazionale di ammissione ai Corsi Ordinari dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia per l'a.a. 2015/2016
Chiamata diretta di n. 1 posto di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 1, comma 9, Legge 230/2005 - Settore Scientifico
Disciplinare ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale
Nomina commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca - Area Trattamento delle Incertezze e Valutazione dei Rischi
Approvazione graduatoria per l'assegnazione borse di mobilità per traineeship all'estero a.a. 2015/2016 nell'ambito del
programma ERASMUS+/KA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca IUSS di
Pavia
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme XXX ciclo, sede presso
l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme XXIX ciclo, sede presso
l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Economia e Scienze Sociali XXX ciclo, sede presso l'Istituto Universitario di
Studi Superiori di Pavia
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Economia e Scienze Sociali XXIX ciclo, sede presso l'Istituto Universitario di
Studi Superiori di Pavia
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 SASPARM
Approvazione atti del concorso, per soli titoli, del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXXI ciclo, per
n. 4 posti e graduatoria generale di merito
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
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
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, a n. 40 posti di Allievo al primo anno del ciclo di studio quinquennale o
triennale di primo livello e a n. 8 posti di Allievo al primo anno del ciclo di studio biennale di secondo livello dei Corsi Ordinari
della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia per l'a.a. 2015/2016 (prove orali presso i Collegi di merito)
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Allievo al primo anno del ciclo di studio quinquennale o
triennale di primo livello dei Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia per l'a.a. 2015/2016 (prove
orali presso i Collegi e Residenze EDISU)
Bando per l'assegnazione di borse di mobilità per traineeship all'estero nell'ambito del programma ERASMUS+/KA1 e
riapertura bando
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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 Idrometereologigi" XXXI ciclo, sede amministrativa presso
l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. Sospensione temporanea borsa di studio
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca IUSS di
Pavia
Nomina Commissione Seduta di Diploma di Licenza e Seduta di Diploma di Licenza Triennale di Primo Livello, sessione di
ottobre - Corsi Ordinari 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
Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero dei Dottorandi
Nomina vincitori, a n. 40 posti di Allievo al primo anno del ciclo di studio quinquennale o triennale di primo livello dei Corsi
Ordinari dell'Istituto Universitario di Studi Superiore IUSS di Pavia per l'a.a. 2015/2016 (Collegi di merito e collegi e Residenze
EDISU)
Nomina vincitori, a n. 8 posti di Allievo al primo anno del ciclo di studio biennale di secondo livello dei Corsi Ordinari
dell'Istituto Universitario di Studi Superiore IUSS di Pavia per l'a.a. 2015/2016 (Collegi di merito e collegi e Residenze EDISU)
Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca Centro UME
Approvazione Graduatoria Idonei e Ammessi - Master in Cooperazione allo Sviluppo (CD) a.a. 2015/2016. Rettifica
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Centro
HDCP IUSS di Pavia.
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca –Centro
ICARO
Nomina della Commissione per la procedura di valutazione al fine del rinnovo del contratto del ricercatore art. 24 comma 3
lettera a) della L. 240/2010 del Settore Scientifico Disciplinare IUS/12 Diritto Tributario - Settore Concorsuale 12/D2 Diritto
Tributario
Nomina comm1ss1one giudicatrice sessione straordinaria esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in
Meccanica Computazionale e Materiali Avanzati ciclo XXVI
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - Centro
UME IUSS di Pavia
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XX IX ciclo, sede amministrativa presso
l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXX ciclo, sede amministrativa presso
l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente XXX ciclo, sede amministrativa
presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
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Designazione addetti al servizio di gestione dell'emergenza ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo
81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro
Programmazione didattica Corsi post laurea per l'a.a. 2015/2016. Conferimento in carico esterno
Nomina componenti del Comitato paritetico di indirizzo di cui all'art. 7 della Convenzione quadro tra il CNR e l'Istituto
Universitario di Studi Superiori
Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca - area trattamento delle incertezze e valutazione del rischi
Nomina comm1ss1one giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Sismica e
Sismologia XXVII ciclo
Nomina comm1ss1one giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Comprensione e
Gestione delle Situazioni Estreme XXVIII ciclo
Bando di concorso- borsa di studio per attività di ricerca
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Meccanica Computazionale e Materiali Avanzati XXIX ciclo - sede
amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Assegno di ricerca - Centro di Simulazione Numerica Avanzata. Rinnovo
Programmazione didattica Corsi post laurea per l'a.a. 2015/2016 modifica conferimento incarico esterno
Bando per l'assegnazione di contributi ERASMUS+ per mobilità docenti e personale esperto d'impresa per attività di
insegnamento
Bando per l'assegnazione di contributi ERASMUS+ per periodi di formazione all'estero del personale docente e tecnico
amministrativo
Nomina comm1ss1one giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Economia Diritto ed
Istituzioni ciclo XXVII
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
Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca - Centro UME - Progetto
ASPARM
Assegno di ricerca - Centro ICARO. Rinnovo
Nomina comm1ss1one giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Scienze Biomolecolari e
Biotecnologie ciclo XXVIII e XXVII in proroga
Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero del dottorandi
Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca - Centro ICARO
Nomina comm1ss1one giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Comprensione e
Gestione delle Situazioni Estreme XXVIII ciclo. Designazione supplente
Nomina commissione selezione concorso per il conferimento di n. l borsa per collaborazione attività di ricerca presso il Centro
HDCP dello IUSS di Pavia, nell'ambito del Progetto OPES
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Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca – Centro HDCP
Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXX ciclo, sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di
Studi Superiori di Pavia. Sospensione temporanea borsa di studio
Nomina della Commissione paritetica
Nomina della Commissione selezione ERASMUS+/KA1
Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca - Centro UME
Assegnazione borsa di studio Progetto MAECI - Ufficio 111 - Master Cooperation and Development a.a 2015/2016
Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca - Centro ICARO - Progetto
EXTraS
Nomina comm1ss1one giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Meccanica
Computazionale e Materiali Avanzati cicli XXVII e XXVIII
Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca - Centro HDCP
Cooperation agreement tra lo IUSS e The lnstitute of Crustal Dynamics, China Earthquake Administration
Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca sulla tematica:
"Ingegneria Sismica e Sismologia: Sviluppo di metodologie innovative per la stima delle probabilità di collasso degli edifici
esistenti' -SSD ICAR/09 Centro UME - EDF
Rettifica Decreto n. 78 per mero errore materiale
Approvazione Graduatoria Idonei per attribuzione borsa di studio MAECI Ufficio III - Master in Cooperazione allo Sviluppo
(CD) a.a. 2015/2016
Programmazione didattica Corsi ordinari - Conferimento contratti di insegnamento a.a. 2015/2016. Integrazione
Programmazione didattica Corsi post laurea per I'a.a. 2015/2016 - II semestre. Conferimento incarichi esterni
Concorso per il conferimento di n. l borsa per collaborazione attività di ricerca presso il Centro HDCP dello IUSS di Pavia,
nell'ambito del Progetto OPES
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 Nucleo di Valutazione
Bando per l'attivazione del corso di Master Erasmus Mundus in "Ingegneria Sismica e Sismologia"

