Numero
1
2
3
4

Data
08/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
12/01/2016

5

19/01/2016

6

22/01/2016

7

28/01/2016

8
9
10
11

04/02/2016
04/02/2016
04/02/2016
04/02/2016

12

10/02/2016

13

10/02/2016

14
15
16
17

15/02/2016
01/03/2016
16/03/2016
16/03/2016

18

18/03/2016

19

23/03/2016

20

23/03/2016

21

24/03/2016

22
23

24/03/2016
30/03/2016

24

30/03/2016

25

04/04/2016

26

04/04/2016

Oggetto
Bando di concorso borsa di studio per attività di ricerca
Bando per l'attivazione del corso di master universitario di secondo livello in "Ingegneria sismica e sismologia"
Bando per l'attivazione del corso di master universitario di secondo livello in "Gestione dei rischi e delle emergenze"
Bando per l'attivazione del corso di master in "Cooperazione allo sviluppo"
Nomina commissione seduta di diploma di licenza e seduta di diploma di licenza triennale di primo livello, sessione di febbraio,
corsi ordinari dell'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
per il soggiorno all'estero dei dottorandi
Nomina commissione selezione concorso per il conferimento di n° 1 borsa per collaborazione attività di ricerca presso il
centro HDCP dello IUSS di Pavia, nell'ambito del progetto OPES
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXII ciclo
Programmazione didattica Corsi post Laurea per l'a.a. 2015/2016 - II semestre. Integrazione conferimento incarichi esterni
Programmazione didattica Corsi ordinari - conferimento contratti di insegnamento a.a. 2015/2016. Integrazione
Regolamento attività formative extra classe IUSS. Collegi di merito
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e filosofia della Mente XXIX ciclo, sede
amministrativa presso l'Istituto Universitario di studi Superiori di Pavia
Approvazione atti del concorso di n 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca presso il Centro HDCP e graduatoria
generale di merito unitamente a quella dei vincitori
Assegnazione borsa di mobilità per traineeship all'estero nell'ambito del programma ERASMUS+/KA1
Programmazione didattica Corsi post Laurea per l'a.a. 2015/2016 - II semestre. Modifica conferimento incarico esterno
Estensione dell'incarico di rappresentare degli Allievi alla partecipazione al Nucleo di valutazione in qualità di uditore
Riduzione oraria docenti a.a. 2015/2016
Revisione Regolamento di istituto per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n.
240/2010
Conferma in ruolo di ricercatori universitari - Art. 31 D.P.R. 382/80 - Dott. Andrea Tiengo - S.S.D. FIS/05 - Astronomia,
astrofisica, fisica della terra e dei pianeti - Classe di Scienze e Tecnologie
Assegno di ricerca - Area Neuroscienze Cognitive e del Comportamento. Rinnovo
Assegnazione contributi per periodi di formazione all'estero del personale docente nell'ambito del programma
ERASMUS+/KA1
Approvazione estensione periodo di mobilità studenti per traineeship all'estero nell'ambito del programma ERASMUS+/KA1
Bando di concorso borsa di studio per attività di ricerca
Nomina commissione seduta di diploma di licenza e seduta di diploma di licenza triennale di primo livello, sessione di maggio,
corsi ordinari dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Nomina commissione selezione Master Erasmus Mundus in Ingegneria Sismica e Sismologia a.a. 2016/2017
Nomina Commissione Giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di Dottore di ricerca in Economia Diritto ed
Istituzioni ciclo XXVII

27
28
29
30
30 bis
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

11/04/2016 Opzione per il regime d'impegno a tempo definito del Prof. Stefano Francesco Cappa
11/04/2016 Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero dei Dottorandi
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all'estero e attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio
12/04/2016
per il soggiorno all'estero dei dottorandi
Nomina commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di Dottorato di ricerca internazionale in Gestione e
13/04/2016
Comprensione delle Situazioni Estreme XXXII ciclo
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca IUSS di
19/04/2016
Pavia
19/04/2016 Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXXII ciclo. Integrazione bando DR 008 del 04 febbraio 2016
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di Dottore di ricerca in Comprensione e Gestione
20/04/2016
delle Situazioni Estreme ciclo XXVIII
Nomina commissione selezione concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione attività di ricerca presso il centro
26/04/2016
UME dello IUSS di Pavia, nell'ambito del progetto/Linea di ricerca "Approccio agli spostamenti"
Approvazione atti del concorso di n 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca presso il Centro UME e graduatoria
27/04/2016
generale di merito unitamente a quella dei vincitori
02/05/2016 Costituzione in giudizio relativo al ricorso proposto dal dott. Fabrizio Gaudenzi avanti T.A.R. Lombardia
Approvazione graduatoria ammessi/idonei e graduatoria assegnazione borse di studio ed esenzioni - Master Erasmus in
02/05/2016
Earthquake Engegneering Seismology a.a. 2016/2017 (18 mesi)
02/05/2016 Regolamento generale dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia)
02/05/2016 Nomina commissione Master in Ingegneria Sismica e Sismologia a.a. 2016/2017
02/05/2016 Nomina commissione Master in Gestione dei Rischi e delle Emergenze a.a. 2016/2017
04/05/2016 Elezioni rinnovo CNSU - Costituzione seggio elettorale
Convocazione del Consiglio scientifico dell'area Scienze cognitive, sociali e del comportamento per l'elezione del Responsabile
06/05/2016
di Area, mandato 2016/2020
Convocazione del Consiglio scientifico dell'area Trattamento delle incertezze e valutazione dei rischi per l'elezione del
06/05/2016
Responsabile di Area, mandato 2016/2020
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Meccanica
13/05/2016
Computazionale e Materiali Avanzati XXVIII ciclo in proroga
Bando di ammissione al primo anno del ciclo di studio quinquennale o triennale di primo livello e al primo anno del ciclo di
17/05/2016
studio biennale di secondo livello dei Corsi Ordinari della Scuola Universitaria IUSS di Pavia per a.a. 2016/2017
17/05/2016 Elezione del Coordinatore dei Corsi Ordinari, mandato 23.05.2016 - 22.05.2020. Nomina eletto
17/05/2016 Nomina del responsabile dell'area Scienze Cognitive, sociali e del comportamento, mandato 2016-2020. Nomina eletto
Seconda Convocazione del Consiglio scientifico dell’area Trattamento delle incertezze e valutazione dei rischi per l'elezione
17/05/2016
del Responsabile di Area, mandato 2016-2020
Approvazione graduatoria ammessi/idonei e graduatoria assegnazione borse di studio ed esenzioni - Master Erasmus in
26/05/2016
Earthquake Engegneering Seismology a.a. 2016/2017 (18 mesi)
27/05/2016 Nomina del responsabile dell'area Trattamento delle incertezze e valutazione dei rischi, mandato 2016-2020. Nomina eletto
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31/05/2016

51

06/06/2016

52

06/06/2016

53

06/06/2016

54

06/06/2016

55

13/06/2016

56

13/06/2016

57

15/06/2016

58

16/06/2016

59

20/06/2016

60

23/06/2016

61

24/06/2016

62

01/07/2016

63
64

01/07/2016
01/07/2016

65

06/07/2016

66

13/07/2016

67

13/07/2016

68

14/07/2016

69

14/07/2016

70

18/07/2016

Programmazione didattica Corsi post Laurea per l'a.a. 2016/2017 - Dottorato Comprensione e Gestione delle Situazioni
Estreme - Curriculum Ingegneria sismica e sismologia. Conferimento incarichi esterni
Assegno di ricerca - Area Neuroscienze Cognitive e del Comportamento. Rinnovo
Nomina commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca - Area Neuroscienze Cognitive, Sociali e Filosofia della Mente
Nomina del coordinatore delle aree scientifiche, mandato 2016/2020. Nomina eletto
Nomina del componente Consiglio di Coordinamento eletto al proprio interno dai Responsabili di Area, mandato 2016/2020
Nomina eletto
Approvazione graduatoria ammessi/idonei e graduatoria assegnazione borse di studio ed esenzioni - Master Erasmus in
Earthquake Engegneering Seismology a.a. 2016/2017 (18 mesi). Integrazione
Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero dei Dottorandi
Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n 2 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca Area Neuroscienze
Cognitive Sociali e del comportamento
Procedura di selezione per l'assunzione di n. 3 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della
Legge 240/2010
Nomina commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e
Filosofia della Mente XXXII ciclo
Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero dei Dottorandi
Bando per l'assegnazione di borse di mobilità per traineeship all'estero nell'ambito del programma ERASMUS+/KA1 e criteri
di selezione per l'a.a. 2016/2017
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni
Estreme XXXII ciclo, e graduatoria generale di merito
Nomina commissione selezione Master in Cooperazione allo sviluppo a.a. 2016/2017
Decreto congiunto - Nomina Presidio
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
Bando per l'assegnazione di contributi ERASMUS+ per periodi di formazione all'estero del personale docente e tecnico
amministrativo per l'a.a. 2016/2017 e 2017/2018
Bando per l'assegnazione di contributi ERASMUS+ per mobilità docenti e personale esperto d'impresa per attività di
insegnamento per l'a.a. 2016/2017 e 2017/2018
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente
XXXII ciclo, e graduatoria generale di merito
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
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76
77
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80
81
82
83
84
85
86
87

Nomina commissione giudicatrice della prova scritta per l'ammissione al primo anno del ciclo di studi quinquennale o
20/07/2016 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. 2016/2017
Nomina commissione giudicatrice incaricata della valutazione dei titoli per l'ammissione al primo anno del ciclo di studi di
20/07/2016 secondo 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. 2016/2017
Nomina commissione selezione per l'assegnazione borsa di mobilità per traineeship all'estero a.a. 2016/2017 nell'ambito del
20/07/2016
programma ERASMUS+/KA1
Nomina commissione di selezione per l'assegnazione di borse di mobilità per attività di insegnamento di docenti e personale
20/07/2016 esperto d'impresa per periodi di formazione all'estero del personale docente e tecnico amministrativo, nell'ambito del
programma ERASMUS+/KA1
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca - Centro
25/07/2016
ICARO IUSS di Pavia
Approvazione graduatoria ammessi/idonei e graduatoria assegnazione benefici Master in Cooperation and Development a.a.
25/07/2016
2016/2017
Nomina commissione selezione concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione attività di ricerca presso il Centro
25/07/2016 UME dello IUSS di Pavia, nell'ambito del progetto SASPARM2.0. "Support action for strengthening Palestine capabilities for
seismic risk mitigation"
Approvazione graduatoria per l'assegnazione di borse di mobilità per traineeship all'estero per l'anno accademico 2016-2017
25/07/2016
nell'ambito del programma ERASMUS+/KA1
28/07/2016 Programmazione didattica Corsi Ordinari - Conferimento contratti di insegnamento a.a. 2016/2017
Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della
02/08/2016
Legge 240/2010 per l’Area di Scienze cognitive, sociali e del comportamento
Nomina Commissione Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
03/08/2016 comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 – Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi – Settore Scientifico
Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi
Nomina Commissione Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
03/08/2016 comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 – Settore Concorsuale 08/B3 Tecnica delle Costruzioni – Settore Scientifico
Disciplinare ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni
Nomina Commissione Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
03/08/2016 comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 – Settore Concorsuale 12/D2 Diritto Tributario – Settore Scientifico Disciplinare
IUS/12 Diritto Tributario
24/08/2016 Nomina Commissione Regolamenti didattici
24/08/2016 Nomina Commissione valutazione docenti e ricercatori di ruolo
24/08/2016 Revisione Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
Nomina Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie
24/08/2016
XXXII ciclo
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24/08/2016
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24/08/2016
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29/08/2016
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30/08/2016
08/09/2016
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12/09/2016

94

12/09/2016
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12/09/2016

96

13/09/2016

97

14/09/2016

98

14/09/2016

99

22/09/2016

100

23/09/2016

101

26/09/2016

102

26/09/2016

103

27/09/2016

104

29/09/2016

105

03/10/2016

106

04/10/2016

107

05/10/2016

Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca - Centro ICARO
Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca presso il Centro UME
e graduatoria generale di merito e nomina vincitore
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
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 ICARO
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXXII ciclo,
e graduatoria generale di merito
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme XXX ciclo, sede
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 XXXI ciclo, sede
amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Dottorato di ricerca in Meccanica Computazionale e Materiali Avanzati XXIX ciclo, sede amministrativa presso l'Istituto
Universitario di Studi Superiori di Pavia. Sospensione temporanea della Frequenza
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
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. 2016/2017 (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 della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia per l'a.a. 2016/2017 (prove orali presso i Collegi
e Residenze EDISU)
Nomina Prorettore Vicario
Assegnazione contributi per periodi di formazione all'estero del personale docente nell'ambito del programma
ERASMUS+/KA1
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 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologica e Psicologia Fisiologica
Procedura di selezione per la copertura di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 240/2010
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e biotecnologie XXXI ciclo, sede amministrativa presso
l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Economia e Scienze Sociali XXXI ciclo, sede amministrativa presso l'Istituto
Universitario di Studi Superiori di Pavia
Nomina Commissione Sedute di Diploma di Licenza, di Diploma Triennale di Licenza di Primo Livello e Diploma Triennale di
Licenza di secondo livello - Sessione di ottobre - Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
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123
124
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Approvazione atti Procedura di selezione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett b) della
05/10/2016 Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05
Filosofia e Teoria dei Linguaggi
05/10/2016 Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero dei Dottorandi
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Economia e Scienze Sociali XXX ciclo, sede amministrativa presso l'Istituto
05/10/2016
Universitario di Studi Superiori di Pavia
Dottorato di ricerca in Economia e Scienze Sociali XXX ciclo - sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi
05/10/2016
Superiori di Pavia
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all'estero e attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio
10/10/2016
per il soggiorno all'estero dei dottorandi
Approvazione atti procedura di selezione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett b) della
11/10/2016
Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 11/D2 Diritto Tributario - Settore Scientifico Disciplinare IUS/12 Diritto Tributario
11/10/2016 Assegno di ricerca - Centro UME. Rinnovo
Concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle situazioni estreme XXXII ciclo.
11/10/2016
Esclusione dal corso
18/10/2016 Bando di concorso borsa di studio per attività di ricerca
18/10/2016 Borsa di ricerca - Centro HDCP
Approvazione atti procedura di selezione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett b) della
18/10/2016 Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 08/B3 Tecnica delle Costruzioni - Settore Disciplinare ICAR/09 Tecnica delle
Costruzioni
Dottorato di ricerca in Comprensione delle Situazioni estreme - curricula in "Ingegneria Sismica e Sismologia", in "Gestione
20/10/2016 dei Rischi e delle emergenze" e in " Rischi idrometeorologici" XXXI ciclo, sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di
Studi Superiori di Pavia. Sospensione temporanea della frequenza
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - centro
21/10/2016
UME IUSS di Pavia
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXX ciclo, sede amministrativa presso
24/10/2016
l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Nomina vincitori, a n. 40 posti di Allievo al primo anno del ciclo di studio quinquennale o triennale di primo livello dei Corsi
24/10/2016
Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia per l'a.a. 2016/2017 (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 della
24/10/2016
Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia per l'a.a. 2016/2017 (Collegi di merito e Collegi e Residenze EDISU)
Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 – Ricercatore a tempo determinato – Settore Concorsuale
27/10/2016
11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi – Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi
Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 – Ricercatore a tempo determinato – Settore Concorsuale
27/10/2016
08/B3 Tecnica delle Costruzioni – Settore Scientifico Disciplinare ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni
Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 – Ricercatore a tempo determinato – Settore Concorsuale
27/10/2016
11/D2 Diritto Tributario – Settore Scientifico Disciplinare IUS/12 Diritto Tributario
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02/11/2016
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02/11/2016
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02/11/2016
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02/11/2016
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02/11/2016
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02/11/2016
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04/11/2016
07/11/2016
07/11/2016
09/11/2016
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09/11/2016
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15/11/2016
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16/11/2016
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18/11/2016
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18/11/2016
23/11/2016
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23/11/2016

144

25/11/2016

145

28/11/2016

146
147

28/11/2016
28/11/2016

Indizione dell’elezione: per il Senato Accademico: un rappresentante degli Allievi post laurea; per il Consiglio scientifico
dell’area delle Scienze Cognitive, Sociali e del Comportamento: due rappresentanti degli Allievi; per il Consiglio scientifico
dell’area del Trattamento delle Incertezze e Valutazione dei Rischi: due rappresentanti degli Allievi; per il Consiglio Didattico
dei Corsi ordinari: quattro rappresentanti degli Allievi
Assegnazione borsa di mobilità per traineeship all'estero nell'ambito del programma ERASMUS+/KA1
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Neuro Scienze Cognitive e Filosofia della mente XXX ciclo, sede
amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Neuro Scienze Cognitive e Filosofia della mente XXXI ciclo, sede
amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Dottorato di ricerca in Comprensione delle Situazioni estreme - Curricula in "Ingegneria Sismica e Sismologia", in "Gestione
dei Rischi e delle emergenze" e in "Rischi idrometeorologici" XXXII ciclo, sede amministrativa presso l'Istituto Universitario
di Studi Superiori di Pavia sospensione temporanea della frequenza
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
Abrogazione regolamenti
Programmazione didattica Corsi post Laurea per l'a.a. 2016/2017
Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero dei Dottorandi
Nomina commissione Borsa di Ricerca Eupolis
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di Dottore di ricerca in Comprensione e Gestione
delle Situazioni Estreme XXVIII ciclo
Revisione regolamento sull'impegno didattico del personale docente e ricercatore della Scuola Universitaria Superiore IUSS
Nomina Commissione per la procedura di selezione per la copertura di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18,
comma 1, Legge 240/2010 – Settore Concorsuale 01/A5 Analisi Numerica – Settore Scientifico Disciplianre MAT/08 Analisi
Numerica
Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca presso il Centro HDCP
- IUSS e graduatoria generale di merito e nomina vincitore
Applicazione art. 103 del D.P.R. 382/1980 - Dott. Andrea Tiengo
Attribuzione dell'incremento dell'importo della borsa di studio per il soggiorno all'estero dei Dottorandi
Approvazione atti procedura di selezione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett b) della
Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria - Settore Disciplinare M-PSI/02
Psicobiologia e Psicologia Fisiologica
Elezioni di quattro rappresentanti degli Allievi per il consiglio Didattico dei Corsi Ordinari. Proclamazione eletti
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
Sostituzione Delegato del Rettore nella Commissione paritetica
Nomina Collegio dei Revisori dei Conti
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13/12/2016
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19/12/2016
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20/12/2016
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20/12/2016
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22/12/2016

Bando per l'assegnazione di borse di mobilità per traineeship all'estero nell'ambito del programma ERASMUS+/KA1. Rettifica
termine scadenza progetto
Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 – Ricercatore a tempo determinato – Settore Concorsuale
11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria - Settore Disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica
Programmazione didattica Corsi post laurea per l'a.a. 2016/2017
Assegno di ricerca - Centro UME. Rinnovo
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
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
Assegnazione borsa di mobilità per traineeship all'estero nell'ambito del programma ERASMUS+/KA1
Approvazione atti procedura di selezione per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18. Comma 1,
Legge 240/2010 – Settore Concorsuale 01/A5 Analisi Numerica – Settore Scientifico Disciplinare MAT/08 Analisi Numerica
presso la Scuola Universitario di Studi Superiori IUSS Pavia
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di Dottore di ricerca in Meccanica
Computazionale e Materiali Avanzati XXVIII ciclo in proroga
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di Dottore di ricerca in Comprensione e Gestione
delle Situazioni Estreme XXIX ciclo
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 post Laurea per l'a.a. 2016/2017
Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 – Professore di prima fascia - Settore Concorsuale 01/A5
Analisi Numerica – Settore Scientifico disciplinare MAT/08 Analisi Numerica
Integrazione Nomina Collegio dei Revisori dei Conti

