Numero
Data
Oggetto
1
10/01/2017 Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi
2
17/01/2017 Nomina Prorettori delegati
3
17/01/2017 Nomina commissione per la revisione del bando di concorso dei Corsi Ordinari
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione e l'attività di ricerca – Centro
4
17/01/2017
ICARO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione e l'attività di ricerca – Centro
5
17/01/2017
ICARO
6
23/01/2017 Nomina Prorettore delegato III missione
7
23/01/2017 Bando Master CS
8
23/01/2017 Nomina commissione seduta diploma
9
23/01/2017 Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi.
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Centro
10
24/01/2017
UME - IUSS di Pavia
11
24/01/2017 Bando per l’attivazione del corso di Master Erasmus Mundus in “Ingegneria Sismica e Sismologia”
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all’estero e attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio
12
26/01/2017
per il soggiorno all’estero dei dottorandi
Assegnazione contributi per periodi di formazione all’estero del personale docente nell’ambito del programma
13
27/01/2017
ERASMUS+/KA1
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Economia e Scienze Sociali
14
27/01/2017
XXIX ciclo
Programmazione didattica Corsi post laurea per l’a.a. 2016/2017 – Dottorato Comprensione e Gestione delle Situazioni
15
30/01/2017
Estreme – Curriculum Rischi chimici e ambientali. Conferimento incarichi esterni
Dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme – Curricula in “Ingegneria Sismica e Sismologia”, in
16
02/02/2017 “Gestione 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
17
06/02/2017 Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi
18
07/02/2017 Sostituzione nella Commissione per la revisione del Bando di concorso dei Corsi ordinari
19
20/02/2017 Bando per l’assegnazione di borse di mobilità per traineeship nell’ambito del programma Erasmus+/KA. Integrazione fondi
Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo
20
20/02/2017
svolgimento di attività di ricerca, SSD FIS/05 – Centro ICARO
Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo
21
20/02/2017
svolgimento di attività di ricerca, SSD ING-INF/03– Centro ICARO
Dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme XXX ciclo, sede amministrativa presso l’Istituto
22
23/02/2017
Universitario di Studi Superiori di Pavia. Sospensione temporanea della frequenza
23
23/02/2017 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
24
24/02/2017
per il soggiorno all’estero dei dottorandi

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

27/02/2017 Borse di mobilità per traineeship all’estero nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1
Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo
27/02/2017
svolgimento di attività di ricerca – Centro UME
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - IUSS di
27/02/2017
Pavia – Area delle Scienze Cognitive, Sociali e del Comportamento
Approvazione atti procedura di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 comma 2 della
01/03/2017
L. 240/2010 presso l’Area Scienze cognitive, sociali e del comportamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca - SSD FIS/05 - Centro
06/03/2017
ICARO
Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca - SSD ING-INF/03 - Centro
06/03/2017
ICARO
07/03/2017 Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi.
07/03/2017 Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – Centro UME
13/03/2017 Borse di mobilità per traineeship all’estero nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1. Modifica mobilità Capozzo Ilaria
13/03/2017 Nomina componente nella Commissione paritetica
13/03/2017 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
17/03/2017
per il soggiorno all’estero dei dottorandi
Approvazione atti procedura di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 comma 2 della
17/03/2017 Legge 240/2010 presso l’Area Scienze cognitive, sociali e del comportamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
– II
Nomina commissione selezione concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione attività di ricerca presso il Centro
21/03/2017
UME dello IUSS di Pavia, nell’ambito del Progetto ITERATE - Improved Tools for Disaster Risk Mitigation in Algeria
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all’estero e attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio
22/03/2017
per il soggiorno all’estero dei dottorandi
22/03/2017 Bando di concorso per l’ammissione ai Corsi Ph.D. XXXIII ciclo a.a. 2017/2018 Allegato DR 40/2017
22/03/2017 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo
Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della
24/03/2017
Legge 240/2010 per l’Area di Scienze cognitive, sociali e del comportamento
Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca ITERATE presso il
28/03/2017
Centro UME – IUSS e graduatoria generale di merito e nomina vincitore
30/03/2017 Bando di concorso borsa di studio per attività di ricerca ICARO
Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo
31/03/2017
svolgimento di attività di ricerca –area scienze cognitive sociali e del comportamento
Nomina commissione selezione concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione attività di ricerca presso l’Area
07/04/2017 delle Scienze Cognitive, Sociali e del Comportamento, nell’ambito del Progetto: The Interpretative Brain: Understanding and
Promoting Pragmatic Abilities across Lifespan and in Mental Illness
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21/04/2017
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08/05/2017
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08/05/2017
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10/05/2017
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11/05/2017
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18/05/2017
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18/05/2017
18/05/2017
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23/05/2017
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26/05/2017

Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010. Proroga del contratto disposta ex art. 4,
comma 3 del D.L. 244/2016 convertito in Legge 19/2017
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Scienze Biomolecolari e
Biotecnologie ciclo XXIX
Nomina Commissione selezione Master Erasmus in Ingegneria Sismica e Sismologia a.a. 2017/2018
Nomina Commissioni delle Sedute di Diploma di Licenza, Diploma di Licenza Triennale di primo livello e Diploma di Licenza
Biennale di secondo livello - Sessione di maggio – Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
Rettifica Bando Corsi di dottorato XXXIII ciclo - DR 40/2017
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 – Area Scienze Cognitive
Sociali e del Comportamento
Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca, graduatoria generale
di merito e nomina vincitore
Nomina commissione selezione concorso per il conferimento di n. 2 borse per collaborazione attività di ricerca presso il Centro
ICARO dello IUSS di Pavia
Indizione dell’elezione: per il Consiglio Scientifico dell’Area delle Scienze Cognitive, Sociali e del Comportamento: due
rappresentanti degli Allievi; per il Senato Accademico: un rappresentante degli Allievi post laurea, un rappresentante degli
Allievi dei Corsi ordinari; per il Consiglio Scientifico dell’Area delle Scienze Cognitive, Sociali e del Comportamento: due
rappresentanti degli Allievi
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 il conferimento di n. 2 borse per collaborazione in attività di ricerca presso il Centro ICARO
– IUSS, graduatoria generale di merito e nomina vincitori
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Comprensione e Gestione
delle Situazioni Estreme XXVIII ciclo
Assegnazione borsa di mobilità per traineeship all’estero nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1
Nomina Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di dottorato di ricerca internazionale in Gestione e
Comprensione delle Situazioni Estreme XXXIII ciclo
Assegnazione contributi per periodi di formazione all’estero del personale docente nell’ambito del programma
ERASMUS+/KA1
Dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme – Curricula in “Ingegneria Sismica e Sismologia”, in
“Gestione dei Rischi e delle Emergenze” e in “Rischi idrometeorologici” XXXI ciclo, sede amministrativa presso l’Istituto
Universitario di Studi Superiori di Pavia. Sospensione della borsa di studio
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi
Nomina Prorettore Delegato
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Comprensione e Gestione
delle Situazioni Estreme XXIX ciclo
Proroga conclusione corso
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26/07/2017
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07/07/2017
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10/07/2017
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10/07/2017

Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Meccanica Computazionale
e Materiali Avanzati ciclo XXIX
Nomina Commissione per la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
24, c. 3, lett. a) della Legge 240/2010 – Settore Concorsuale 13A/4 Economia Applicata – Settore Scientifico Disciplinare SECSP/06 Economia Applicata
Elezione di un rappresentante degli allievi dei Corsi ordinari nel Senato Accademico, di un rappresentante degli allievi Post
laurea nel Senato Accademico, di un rappresentante degli allievi nel Consiglio di Amministrazione, di due rappresentanti degli
allievi nel Consiglio Scientifico dell’Area del Trattamento delle Incertezze e Valutazione dei Rischi, di due rappresentanti degli
allievi nel Consiglio Scientifico dell’Area delle Scienze Cognitive, Sociali e del Comportamento
Dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme XXX ciclo, sede amministrativa presso l’Istituto
Universitario di Studi Superiori di Pavia. Sospensione temporanea della frequenza
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi
Bando di ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di primo livello e al primo anno del ciclo di studio
biennale di secondo livello dei Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia per l’Anno Accademico 20172018
Regolamento per il trattamento di missione
Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale della scuola superiore Sant’Anna, della Scuola Normale
Superiore e della Scuola IMT alti studi Lucca la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia
Nomina componente della Commissione per la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a) della Legge 240/2010 – Settore Concorsuale 13A/4 Economia Applicata – Settore Scientifico
Disciplinare SECS-P/06 Economia Applicata, a seguito dimissioni di un componente
Approvazione Graduatoria ammessi/Idonei e graduatoria assegnazione borse di studio ed esenzioni–Master Erasmus in
Earthquake Engineering and Engineering Seismology a.a. 2017/2018 (18 mesi )
Nomina Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e
Filosofia della Mente XXXIII ciclo
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca - IUSS di
Pavia – Area delle Scienze Cognitive, Sociali e del Comportamento
Bando per l’assegnazione di borse di mobilità per traineeship all’estero nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1 e criteri
di selezione per l’anno accademico 2017-2018
Assegnazione contributi per periodi di formazione all’estero del personale docente nell’ambito del programma
ERASMUS+/KA1
Programmazione didattica Corsi ordinari - Conferimento contratti di insegnamento a.a. 2017/2018
Programmazione didattica Corsi post laurea per l’a.a. 2017/2018 – Dottorato Comprensione e gestione delle situazioni estreme
– Curriculum Ingegneria sismica e sismologia. Conferimento incarichi esterni
Aspettativa senza assegni prof. Luigi Orsenigo
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Neuroscienze Cognitive e
Filosofia della Mente ciclo XXIX
Avviso di selezione per il conferimento di attività di insegnamento per la Classe di Scienze Biomediche ai sensi dell’art. 23 c. 2
della Legge 240/2010 a.a. 2017/2018
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05/09/2017

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca –Centro
UME - IUSS di Pavia
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi
Revoca Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a)
della Legge 240/2010 per l’Area di Scienze cognitive, sociali e del comportamento
Nomina commissione di selezione per l’assegnazione di borse di mobilità per traineeship all’estero a.a. 2017/2018 nell’ambito
del programma ERASMUS+/KA1
Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della
Legge 240/2010 per l’Area di Scienze cognitive, sociali e del comportamento
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente
XXXIII ciclo, e graduatoria generale di merito
Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie Integrazione bando DR 40/2017
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi
Regolamento per le spese di rappresentanza, spese per manifestazioni e convegni, spese di ospitalità e spese per commissioni
giudicatrici
Sostituzione dei Rappresentanti degli allievi nel Consiglio didattico dei Corsi ordinari
Approvazione graduatoria per l’assegnazione di borse di mobilità per traineeship all’estero per l’anno accademico 2017/2018
nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi. Rettifica DR 88/2017
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. 2 assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca – area scienze cognitive - Centro NETS
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, del dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme
XXXIII ciclo, e graduatoria generale di merito
Assegnazione contributi per periodi di formazione all’estero del personale docente nell’ambito del programma
ERASMUS+/KA1
Bando di concorso borsa di studio per attività di ricerca
Nomina Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e
Biotecnologie XXXIII ciclo
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme XXXI ciclo, sede
amministrativa presso lo IUSS
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme XXXII ciclo, sede
amministrativa presso lo IUSS
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
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi
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Nomina commissione selezione concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione attività di ricerca presso il Centro
ICARO dello IUSS di Pavia
Nomina Commissione giudicatrice per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di primo livello dei Corsi
ordinari della Scuola universitaria superiore IUSS Pavia per l’a.a. 2017-2018
Nomina della Commissione giudicatrice per l’ammissione al ciclo di studio biennale di secondo del concorso nazionale dei Corsi
ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia per l’a.a. 2017-2018
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
ITERATE
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, a n. 28 posti di Allievo al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di
primo livello dei Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia per l’anno accademico 2017-2018
Borsa per collaborazione in attività di ricerca – Centro ICARO. Rinnovo
Borse di mobilità per traineeship all’estero nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1: modifica mobilità Bellotti Valentina
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXXI ciclo, sede amministrativa presso
la Scuola Universitaria Superiore IUSS
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXXII ciclo, sede amministrativa presso
la Scuola Universitaria Superiore IUSS
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXXIII ciclo
- e graduatoria generale di merito
Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 2 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca – Area Scienze Cognitive
Sociali e del Comportamento
Programmazione didattica Corsi post laurea per l’a.a. 2017/2018 – Dottorato Comprensione e gestione delle situazioni estreme
– Curriculum Ingegneria sismica e sismologia. Conferimento incarichi esterni
Proroga conclusione corso di master in ingegneria sismica e sismologia (senza mobilità)
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Allievo del ciclo di studio biennale di secondo livello dei Corsi
Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia per l’anno accademico 2017-2018.
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 il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca presso il Centro ICARO
– IUSS, approvazione atti
Sostituzione componenti nella Commissione paritetica
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente XXXII ciclo, sede
amministrativa presso lo IUSS
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente XXXI ciclo, sede
amministrativa presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS
Approvazione atti procedura di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 comma 2 della
Legge 240/2010 per la Classe di Scienze Biomediche dei Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
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04/10/2017 Nomina Coordinatore dei Corsi ordinari ad interim nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Statuto della Scuola
10/10/2017 Sostituzione del Rappresentante degli allievi nel Consiglio didattico dei Corsi ordinari – Classe di Scienze biomediche
xxxxxxxxx Numero progressivo annullato
Esclusione dalla procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma
16/10/2017
3, lett. a) della Legge 240/2010 per l’Area di Scienze cognitive, sociali e del comportamento
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Economia e Scienze Sociali XXXI ciclo, sede amministrativa presso la Scuola
17/10/2017
Universitaria Superiore IUSS
Nomina Commissione per la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
17/10/2017 24, c. 3, lett. a) della Legge 240/2010 – Settore Concorsuale 10/G1 Glottologia E Linguistica – Settore Scientifico Disciplinare
L-LIN/01 Glottologia E Linguistica
Dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme – curricula in “Ingegneria Sismica e Sismologia”, in
24/10/2017 “Gestione dei Rischi e delle Emergenze” e in “Rischi idrometeorologici” XXXI ciclo, sede amministrativa presso la Scuola
Universitaria Superiore IUSS. Sospensione della borsa di studio
Nomina Commissioni Sedute di Diploma di Licenza, Diploma di Licenza Triennale di Primo livello e Diploma di Licenza biennale
30/10/2017
di secondo livello dei Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all’estero e attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio
30/10/2017
per il soggiorno all’estero dei dottorandi
30/10/2017 Assegno di ricerca – Centro UME. Rinnovo Perrone
Procedura di valutazione per la copertura di un posto di Professore di seconda fascia per il Settore Scientifico Disciplinare
30/10/2017
ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia - Settore Concorsuale 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche
31/10/2017 Nomina componente della Commissione paritetica
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca –Centro
02/11/2017
UME – Scuola IUSS Pavia
Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – Area Scienze Cognitive Sociali e del Comportamento. Sospensione
02/11/2017
temporanea
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca –Centro
06/11/2017
UME - IUSS di Pavia
07/11/2017 Regolamento per l’impegno didattico del personale docente e ricercatore della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
07/11/2017 Regolamento attività formative extra Classe IUSS – collegi di merito. Revisione
09/11/2017 Nomina Commissione di valutazione dei docenti e ricercatori
09/11/2017 Assegno di ricerca – Centro UME - Rinnovo Mohsen
27/11/2017 Convenzione tra la Scuola IUSS e l’Università degli studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara
Approvazione atti procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett.
04/12/2017 A) della Legge 240/2010 – Settore Concorsuale 10/G1 Glottologia E Linguistica – Settore Scientifico Disciplinare LLIN/01Glottologia E Linguistica
Nomina della Commissione per la procedura di valutazione per la copertura di un posto di Professore di seconda fascia per il
05/12/2017 Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia - Settore Concorsuale 08/A1 Idraulica,
idrologia, costruzioni idrauliche
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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 UME
Approvazione atti procedura di valutazione per la copertura di un posto di Professore di seconda fascia per il Settore Scientifico
Disciplinare ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia - Settore Concorsuale 08/A1 Idraulica, idrologia,
costruzioni idrauliche
Programmazione didattica Corsi post laurea per l’a.a. 2017/2018 – Dottorato Comprensione e Gestione delle Situazioni
Estreme. Rettifica
Regolamento sui procedimenti di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato di personale tecnicoamministrativo
Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia
Chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 – Professore di seconda fascia Settore Scientifico Disciplinare
ICAR/02 - Settore Concorsuale 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca –Centro
ICARO - IUSS di Pavia
Convocazione del Consiglio scientifico dell’Area Trattamento delle incertezze e valutazione dei rischi per l'elezione del
Responsabile di Area, mandato 2017-2021
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi
Chiamata di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 – Settore
Concorsuale 10/G1 Glottologia e Linguistica – Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/01 Glottologia e Linguistica
Decadenza Dottoressa Gaia Civiletti Dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme XXX ciclo
Revisione Codice di comportamento
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Economia e Scienze Sociali
XXIX ciclo
Chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 – Professore di seconda fascia - Settore Scientifico Disciplinare
ICAR/02 - Settore Concorsuale 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche. Integrazione
Nomina del Responsabile dell’Area Trattamento delle incertezze e valutazione dei rischi, mandato 2017-2021

