Numero
Data
Oggetto
1
09/01/2018 Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – Centro UME
2
11/01/2018 Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi
3
12/01/2018 Decreto Congiunto - Presidio Qualità
Bando per l’assegnazione di borse di mobilità per traineeship all’estero nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1.
4
12/01/2018
Riapertura bando
5
12/01/2018 Decreto Congiunto - Costituzione Servizio Ispettivo
6
18/01/2018 Decreto Congiunto - Proroga Presidio Qualità
Programmazione didattica Corsi post laurea per l’a.a. 2017/2018 – Dottorato Comprensione e Gestione delle Situazioni
7
18/01/2018
Estreme
8
18/01/2018 Decreto Congiunto - Nomina componenti servizio ispettivo
9
25/01/2018 Statuto
Nomina Commissioni Sedute di Diploma di Licenza, Diploma di Licenza Triennale di Primo livello – Sessione di febbraio –
10
29/01/2018
Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Comprensione e Gestione
11
29/01/2018
delle Situazioni Estreme XXIX ciclo
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Comprensione e Gestione
12
29/01/2018
delle Situazioni Estreme XXX ciclo. Curriculum Ingegneria Sismica e Sismologia
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Comprensione e Gestione
13
29/01/2018
delle Situazioni Estreme XXX ciclo. Indirizzo Gestione dei Rischi e delle Emergenze – Indirizzo Rischi Idro-metereologici
14
29/01/2018 Regolamento per le attività formative post laurea e le attività di ricerca. Revisione
15
31/01/2018 Programmazione didattica Corsi ordinari – Modifica e integrazione a.a. 2017/2018
16
31/01/2018 Nomina del Coordinatore delle Aree scientifiche, mandato 2018-2021
17
05/02/2018 Bando di concorso borsa di studio per attività di ricerca
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Centro
18
19/02/2018
ICARO - IUSS di Pavia
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Centro
19
21/02/2018
ICARO - IUSS di Pavia
20
22/02/2018 Nomina Commissione di supporto al Rettore per la programmazione triennale
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca –Centro
21
22/02/2018
UME - IUSS Pavia
22
27/02/2018 Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia. Proroga termini
23
27/02/2018 Strutturazione delle Classi della Scuola Universitaria Superiore IUSS
Programmazione didattica Corsi post laurea per l’a.a. 2017/2018 – Dottorato Comprensione e Gestione delle Situazioni
24
28/02/2018
Estreme
Nomina commissione selezione concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione attività di ricerca presso il
25
28/02/2018
Centro UME della Scuola IUSS di Pavia, nell’ambito del Progetto ReLUIS. Approccio agli spostamenti

26

28/02/2018

27

02/03/2018

28

05/03/2018

29

05/03/2018

30

07/03/2018

31

08/03/2018

32

08/03/2018

33

08/03/2018

34

08/03/2018

35

12/03/2018

36

12/03/2018

37

13/03/2018

38

14/03/2018

39

22/03/2018

40

22/03/2018

41

22/03/2018

42

27/03/2018

43

27/03/2018

44

27/03/2018

Dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme XXXIV ciclo. Integrazione bando DR 165/2017 del
21 Dicembre 2017
Regolamento per le elezioni dei rappresentanti nel Senato accademico e nei Consigli di Classe della Scuola Universitaria
Superiore IUSS Pavia ai sensi dello Statuto emanato con D.R. n. 9 del 25.01.2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10.02.2018
Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca presso il Centro UME
– IUSS e graduatoria generale di merito e nomina vincitore
Indizione dell’elezione, per il Senato Accademico, per il Consiglio della Classe di Scienze Umane e della Vita, per il Consiglio
della Classe di Scienze, Tecnologia e Società
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca - IUSS
di Pavia – Area Scienze cognitive, sociali e del comportamento (Classe di Scienze Umane e della Vita)
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato
in scienze biomolecolari e biotecnologie
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato
in comprensione e gestione delle situazioni estreme
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi
Approvazione graduatoria per periodi di formazione all’estero del personale docente nell’ambito del programma
ERASMUS+/KA1, a.a. 2017/2018
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all’estero con incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno
all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato in comprensione e gestione delle situazioni estreme
Assegno di ricerca – Centro ICARO. Rinnovo
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all’estero con incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno
all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato in neuroscienze cognitive e filosofia della mente
Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXXIV ciclo. Integrazione bando DR 165/2017 del 21 Dicembre
2017
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all’estero con incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno
all’estero dei dottorandi – corso di dottorato in economia e scienze sociali
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
Elezione di quattro rappresentanti dei docenti e ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, un
rappresentante degli allievi dei corsi ordinari, un rappresentante degli allievi dei corsi di dottorato per il senato accademico;
di un ricercatore afferente alla classe, due rappresentanti degli allievi, di cui uno corsi ordinari e uno dei corsi di dottorato
per il consiglio della classe di scienze umane e della vita; di due ricercatori afferenti alla classe, due rappresentanti degli allievi,
di cui uno corsi ordinari e uno dei corsi di dottorato per il consiglio della classe di scienze, tecnologia e società proclamazione
eletti
Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia. Revisione
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Scienze Biomolecolari e
Biotecnologie ciclo XXX
Approvazione richieste proroga – Diplomandi dei Corsi ordinari a.a. 2017-2018
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28/03/2018
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28/03/2018

47

28/03/2018
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29/03/2018
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29/03/2018
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51
52

29/03/2018
29/03/2018
04/04/2018
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04/04/2018
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09/04/2018
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09/04/2018
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09/04/2018
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10/04/2018
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10/04/2018
10/04/2018

60

17/04/2018

61

20/04/2018

62

23/04/2018

63

27/04/2018

64

27/04/2018

65

27/04/2018

Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all’estero con incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno
all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme
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
Nomina Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di dottorato di ricerca internazionale in Gestione e
Comprensione delle Situazioni Estreme XXXIV ciclo
Bando di concorso borsa di studio per attività di ricerca
Nomina dei componenti del nuovo Presidio della Qualità congiunto tra la Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola Universitaria
Superiore IUSS
Nomina del Preside della Classe di Scienze umane e della vita e del Preside della Classe di Scienze, tecnologie e società
Nomina Prorettori Delegati
Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – Centro ICARO
Procedura di valutazione per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010
per il Settore Concorsuale 02/C1 Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e Dei Pianeti – Settore Scientifico Disciplinare
FIS/05 Astronomia e Astrofisica
Nomina Componenti Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca Neuroscienze, Neurotecnologie e Medicina
Bioelettronica (NEURO-X CENTER)
Nomina Commissioni Sedute di Diploma di Licenza, Diploma di Licenza Triennale di primo livello – Diploma di Licenza
Biennale di secondo livello Sessione di Maggio – Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
Riapertura termini concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività
di ricerca – Centro NETS – tematica 2 “studio di un modello grammaticale psicolinguisticamente plausibile e trasparente
rispetto a metriche di complessità strutturale” SSD L-LIN-01
Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca – Centro NETS
Bando di concorso borsa di studio per attività di ricerca GREEN 1
Bando di concorso borsa di studio per attività di ricerca GREEN 2
Approvazione graduatoria concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca –
Centro UME
Nomina commissione selezione concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione attività di ricerca presso il
Centro UME dello IUSS di Pavia, nell’ambito del Progetto ReLUIS. Approccio agli spostamenti
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Neuroscienze Cognitive
e Filosofia della Mente ciclo XXX
Decreto Congiunto - Nominata Commissione per la selezione dei partecipanti ai corsi della Scuola di Orientamento
Universitario 2018
Nomina della Commissione per la procedura di valutazione per la copertura di un posto di Professore di seconda fascia per il
Settore Concorsuale 02/C1 Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e Dei Pianeti – Settore Scientifico Disciplinare FIS/05
Astronomia e Astrofisica
Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – Classe Scienze umane
e della vita – Centro NeTS
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27/04/2018
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02/05/2018
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03/05/2018
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03/05/2018
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07/05/2018
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09/05/2018
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09/05/2018
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09/05/2018
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09/05/2018
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10/05/2018
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10/05/2018
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15/05/2018
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15/05/2018
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16/05/2018
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17/05/2018

81

18/05/2018
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18/05/2018

83

22/05/2018

84

22/05/2018

Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca presso il Centro UME
della Scuola IUSS e graduatoria generale di merito e nomina vincitore
Assegno di ricerca – Centro NeTS. Rinnovo Piredda
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
Cessazione per decesso del Prof. Luigi Orsenigo
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Economia e Scienze
Sociali ciclo XXX
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Comprensione e Gestione
delle Situazioni Estreme XXIX ciclo
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Comprensione e Gestione
delle Situazioni Estreme XXX ciclo
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all’estero con incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno
all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme
Nomina Commissioni Sedute di Diploma di Licenza, Diploma di Licenza Triennale di primo livello – Diploma di Licenza
Biennale di secondo livello sessione di maggio – Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia. Revisione
nomina Classe di Scienze, tecnologie e Società - Ambito disciplinare Scienze e tecnologie
Nomina commissione selezione concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione attività di ricerca presso il
Centro ICARO dello IUSS di Pavia, nell’ambito del Progetto GREEN-Green Infrastructures for disaster risk reduction
protection: evidence, policy instruments and marketability GREEN 1
Nomina commissione selezione concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione attività di ricerca presso il
Centro ICARO dello IUSS di Pavia, nell’ambito del Progetto GREEN-Green Infrastructures for disaster risk reduction
protection: evidence, policy instruments and marketability GREEN 2
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato
in Economia e Scienze Sociali
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato
in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie
Modello di diploma di dottorato congiunto con relativa traduzione in lingua inglese
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 20182019 Bando CO V2
Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca presso il Centro ICARO
– IUSS, graduatoria generale di merito e nomina vincitore GREEN 1
Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca presso il Centro ICARO
– IUSS, graduatoria generale di merito e nomina vincitore GREEN 2
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato
in comprensione e gestione delle situazioni estreme MOD 2 UME
Approvazione atti Procedura di valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, indetta con D.R. n. 53 del 4
aprile 2018 pubblicato all’albo on line della Scuola il 4 aprile 2018 per la chiamata del dott. Andrea Tiengo nel ruolo di

85

24/05/2018
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28/05/2018

87

28/05/2018
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28/05/2018
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28/05/2018

90

28/05/2018
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31/05/2018
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01/06/2018
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01/06/2018
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01/06/2018

95

04/06/2018

96

04/06/2018

97
98
99

05/06/2018
05/06/2018
06/06/2018

100

12/06/2018

101

19/06/2018

102

19/06/2018

103

19/06/2018

104

20/06/2018

Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 02/C1 Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e Dei Pianeti – Settore
Scientifico Disciplinare FIS/05 Astronomia e Astrofisica
Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all’estero con incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno
all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente
Bando per l’assegnazione di contributi ERASMUS+ per periodi di formazione all’estero del personale docente e tecnico
amministrativo per l’a.a. 2018/2019
Bando per l’assegnazione di contributi ERASMUS+ per mobilità docenti e personale esperto d’impresa per attività di
insegnamento l’a.a. 2018/2019
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 2018/2019
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato
in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme MOD 2 UME
Decreto Congiunto – Consiglio di Amministrazione Federato
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - IUSS
di Pavia – Classe Scienze Umane e della Vita
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni
Estreme XXXIV ciclo, e graduatoria generale di merito
Approvazione estensione periodo e borse di mobilità per traineeship nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1
a.a.2017/2018 - Victor Isaac Gonzalez, Luis Guillermo Álvarez Sánchez e Yousaf Saleemi
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni
Estreme XXXIV ciclo, e graduatoria generale di merito. Annulla e sostituisce il Decreto n. 93 del 1 giugno 2018
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca Programma European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU) - Classe di Scienze, tecnologie e società - IUSS Pavia
Nomina del Responsabile delle attività di Public Engagement
Nomina del Gruppo di coordinamento Terza Missione
Bando di concorso borsa di studio per attività di ricerca
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Classe
di Scienze tecnologie e Società
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato
in neuroscienze cognitive e filosofie della mente
Nomina commissione di selezione per l’assegnazione di borse di mobilità per attività di insegnamento di docenti e personale
esperto d’impresa e per periodi di formazione all’estero del personale docente e tecnico amministrativo, nell’ambito del
programma ERASMUS+/KA1 a.a. 2018/2019
Nomina commissione di selezione per l’assegnazione di borse di mobilità per traineeship all’estero a.a. 2018/2019
nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1
Chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010 - Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 02/C1
Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e Dei Pianeti – Settore Scientifico Disciplinare FIS/05 Astronomia e Astrofisica
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22/06/2018
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22/06/2018
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22/06/2018
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22/06/2018
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28/06/2018
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28/06/2018
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29/06/2018
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03/07/2018
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03/07/2018
03/07/2018
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04/07/2018
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04/07/2018

117

04/07/2018
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05/07/2018
05/07/2018
06/07/2018
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11/07/2018
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11/07/2018

123

12/07/2018

124

12/07/2018

Nomina Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di dottorato di ricerca internazionale in Neuroscienze
Cognitive e Filosofia della Mente 34 ciclo
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato
in comprensione e gestione delle situazioni estreme
Proroga conclusione corso di Master Erasmus in ingegneria sismica e sismologia
posticipo della scadenza per la presentazione delle domande per tirocinio - Programma di mobilità ERASMUS+/KA1 a.a.
2018/2019
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato
in Economia e Scienze Sociali
Oggetto: nomina commissione selezione concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione attività di ricerca della
Classe di Scienze tecnologie e società nell’ambito del progetto ROSE sulla tematica “Valutazione sismica e analisi costobeneficio di soluzioni di retrofitting di edifici scolastici”
Dimissioni volontarie del Prof. Alessandro Veneziani
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi. Corso di dottorato
in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme
Nomina Prorettore delegato ai Corsi ordinari
Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010. Revisione
Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca della Classe di Scienze
tecnologie e società sulla tematica “Valutazione sismica e analisi costo-beneficio di soluzioni di retrofitting di edifici
scolastici”. Graduatoria generale di merito e nomina vincitore
Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia. Revisione
Regolamento per le elezioni del rappresentante degli allievi nel Consiglio di Amministrazione federato ai sensi dello Statuto
emanato con D.R. n. 9 del 25.01.2018 e pubblicato in Regolamento per le elezioni del rappresentante degli allievi nel Consiglio
di Amministrazione federato ai sensi dello Statuto emanato con D.R. n. 9 del 25.01.2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
10.02.2018
Autorizzazione ex art. 6, comma 12, Legge 240/2010 prof. Dimosthenis a. Sarigiannis
Autorizzazione ex art. 6, comma 12, Legge 240/2010 prof. André Filiatrault
Contratto di Consulenza per Guy Carpenter & Company, LLC
Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca- programma European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU) - Classe di Scienze,
tecnologie e società
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato
in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - IUSS
di Pavia – Classe Scienze Umane e della Vita
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 metodi e tecnologie per la riduzione delle perdite connesse agli
elementi non strutturali" – Classe di Scienze tecnologie e società
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18/07/2018
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19/07/2018

129

30/07/2018
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30/07/2018
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30/07/2018
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30/07/2018
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30/07/2018
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31/07/2018

136

31/07/2018
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28/08/2018
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28/08/2018
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28/08/2018
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29/08/2018
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03/09/2018
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03/09/2018
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03/09/2018
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05/09/2018

145

05/09/2018

Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente
XXXIV ciclo, e graduatoria generale di merito
Nomina Commissione per la revisione del Codice etico
Regolamento in materia di Visiting Professor e Visiting Scholar
Approvazione graduatoria concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca programma European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU) - Classe di Scienze, tecnologie e società
Approvazione atti 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 metodi e tecnologie per la riduzione delle perdite connesse agli elementi non strutturali"
– Classe di Scienze tecnologie e società
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato
in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all’estero con incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno
all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato in neuroscienze cognitive e filosofia della mente
conferimento borse di mobilità per traineeship all’estero nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1 a.a.2018/2019
Assegnazione contributi per periodi di formazione all’estero del personale docente nell’ambito del programma
ERASMUS+/KA1 a.a. 2018/2019
Procedura di selezione per l’assunzione di n. 3 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
Legge 240/2010 (Piano Straordinario)
Programmazione didattica Corsi ordinari - Conferimento contratti di insegnamento a.a. 2018/2019
Nomina Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e
Biotecnologie – XXXIV ciclo
Programmazione didattica Corsi ordinari - Conferimento contratti di insegnamento a.a. 2018/2019. Integrazione
Avviso di selezione per il conferimento di attività di insegnamento per la Classe di Scienze umane e della vita ai sensi dell’art.
23 c. 2 della Legge 240/2010 a.a. 2018/2019
Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXXIV ciclo. Integrazione bando DR 165/2017 del 21 Dicembre
2017
Decreto Congiunto - Revisori federato
Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso di 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. 2018-2019
Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso di ammissione al primo anno del ciclo di studio biennale di secondo
livello dei Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia per l’a.a. 2018-2019
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi – corso di dottorato
in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme
Concorso pubblico, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca Tipo A - Classe Scienze
Umane e della Vita. DR 123/2018 Nomina Commissione
Concorso pubblico, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca Tipo A - Classe Scienze
Umane e della Vita. DR 92/2018 Nomina Commissione
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25/09/2018

Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all’estero con incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno
all’estero dei dottorandi – corso di dottorato in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme
Proroga conclusione corso di Master Erasmus in ingegneria sismica e sismologia
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente XXXII ciclo, sede
amministrativa presso la Scuola IUSS
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca - IUSS
di Pavia – Classe Scienze Umane e della Vita
Approvazione atti e graduatorie del concorso per 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 20182019
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente XXXIII ciclo, sede
amministrativa presso lo IUSS
Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – Classe Scienze umane
e della vita – Centro NeTS – DR 123/2018
Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – Classe Scienze umane
e della vita – Centro NeTS – DR 92/2018
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all’estero con incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno
all’estero dei dottorandi – corso di dottorato in Neuroscienze Cognitive e Filosofia deella Mente
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi – corso di dottorato
in Neuroscienze Cognitive e Filosofie della Mente
Programmazione didattica Corsi ordinari - Conferimento contratti di insegnamento a.a. 2018/2019. Integrazione
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato
in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme
Regolamento per l’impegno didattico del personale docente e ricercatore della Scuola Universitaria Superiore IUSS
Assegno di ricerca – Centro NeTS. Rinnovo Greco
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXXIV
ciclo, graduatoria generale di merito e nomina vincitori
Approvazione atti e graduatorie del concorso per titoli ed esami 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’anno accademico 2018-2019
Regolamento per il trattamento di missione
Programmazione didattica Corsi post laurea per l’a.a. 2018/2019 – Classe Scienze, tecnologie e società - Dottorato
Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme
Rettifica Decreto n. 162 del 2018: “Regolamento per il trattamento di missione”
Programmazione didattica Corsi post laurea per l’a.a. 2018/2019 – Classe Scienze umane e della vita - Dottorato Neuroscienze
Cognitive e Filosofia della Mente
Accordo di Partenariato tra la Scuola IUSS e il Liceo Scientifico e Classico “Ettore Majorana” di Desio
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Approvazione atti procedura di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 comma 2 della
26/09/2018 L. 240/2010 per la Classe di Scienze umane e della vita – Ambito Scienze biomediche dei Corsi ordinari della Scuola
Universitaria Superiore IUSS
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all’estero con incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno
28/09/2018
all’estero dei dottorandi – corso di dottorato in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie
Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXXIV ciclo – integrazione bando DR 165/2017 del 21 Dicembre
28/09/2018
2017
03/10/2018 procura alle liti – citazione in giudizio Studio Albini Associati, Tecknes.p.a., Lares s.r.l., Quadrica s.r.l.
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme XXXIII ciclo, sede
09/10/2018
amministrativa presso lo IUSS
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme XXXII ciclo, sede
09/10/2018
amministrativa presso lo IUSS
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXXII ciclo, sede amministrativa
09/10/2018
presso lo IUSS
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXXIII ciclo, sede amministrativa
09/10/2018
presso lo IUSS
decadenza Dottoressa Euridice Argentina Barahona Ferrera – Master in Earthquake Engineering and Engineering Seismology
11/10/2018
- MEEES
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato
15/10/2018
in neuroscienze cognitive e filosofie della mente
Nomina Commissione per la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
17/10/2018 24, c. 3, lett. b) della Legge 240/2010 – Settore Concorsuale 02/C1 Astronomia, Astrofisica, Fisica Della Terra e dei Pianeti –
Settore Scientifico Disciplinare FIS/05 Astronomia e Astrofisica
Nomina Commissione per la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
17/10/2018 24, c. 3, lett. b) della Legge 240/2010 – Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia E Psicometria – Settore
Scientifico Disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia E Psicologia Fisiologica
Autorizzazione a trascorrere un periodo di ricerca all’estero con incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno
19/10/2018
all’estero dei dottorandi – corso di dottorato in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme
Nomina Commissioni Sedute di Diploma di Licenza, Diploma di Licenza Triennale di primo livello, Diploma di Licenza Biennale
19/10/2018
di secondo livello - Sessione di novembre - Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
Concorso pubblico, per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca Tipo A - Classe Scienze Umane
19/10/2018
e della Vita. DR 149/2018: commissione giudicatrice
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca - IUSS
19/10/2018
di Pavia – Classe Scienze Umane e della Vita
22/10/2018 Annullamento decreto 182/2018
Procedura di selezione per l’assunzione di n. 2 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
23/10/2018
Legge 240/2010
Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
23/10/2018
Legge 240/2010 – Classe STS per le attività del Dipartimento di Eccellenza
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19/12/2018

Regolamento della Scuola per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010. Revisione
Regolamento per i corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia
Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia
Regolamento per l’impegno didattico del personale docente e ricercatore della Scuola Universitaria Superiore IUSS. Revisione
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. b) della Legge 240/2010 – Settore Concorsuale 12/E2 Diritto Comparato – Settore Scientifico Disciplinare IUS/02
Diritto Privato Comparato
Indizione dell’elezione di un rappresentante degli Allievi nel Consiglio di Amministrazione Federato
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 4 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della
Classe di Scienze tecnologie e società - IUSS Pavia
numero progressivo annullato
Nomina Commissione Seduta di Diploma di Licenza e Diploma di Licenza Biennale di secondo livello – Integrazione seduta di
Novembre - Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
Abrogazione Regolamento per la copertura, mediante trasferimento, dei posti vacanti di professore ordinario, di professore
associato e di ricercatore
Abrogazione Regolamento Nucleo di Valutazione
Abrogazione Regolamento per la mobilità del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato dell’Istituto
Universitario di Studi Superiori di Pavia
Decadenza Dott. Bonikos Dionysios – Master in Earthquake Engineering and Engineering Seismology
Nomina componenti nella Commissione paritetica
borse di mobilità per traineeship all’estero nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1 a.a.2018/2019
Assegno di ricerca – Centro NeTS. Rinnovo Crespi
Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 2 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca – Classe Scienze umane
e della vita – Centro NeTS – D.R. 149/2018
Bando di concorso borsa di studio per attività di ricerca
Attribuzione integrazione del premio di studio per partecipazione SOU
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato
in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme
Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi – Corso di dottorato
in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie
Nomina Rappresentante Allievi nel Consiglio di Amministrazione federato
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 4 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della
Classe di Scienze tecnologie e società - IUSS Pavia - DR 192/2018
Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 4 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca – Classe di Scienze
Tecnologie e Società – DR 192/2018
nomina commissione selezione concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione attività di ricerca della Classe di
Scienze tecnologie e società –DR 203/2018
Codice etico e di comportamento
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20/12/2018 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo
Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Economia e Scienze
20/12/2018
Sociali ciclo XXX
20/12/2018 Regolamento per i Centri di Ricerca della Scuola Universitaria Superiore IUSS
Approvazione atti relativi alla selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
21/12/2018 c. 3 lett. b) legge 240/2010 – Settore Concorsuale 12/E2 Diritto Comparato - Settore Scientifico Disciplinare IUS/02 Diritto
Privato presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia
Atti relativi alla selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3 lett. b)
21/12/2018 legge 240/2010 – Settore Concorsuale 02/C1 Astronomia, Astrofisica, Fisica della terra e dei Pianeti – Settore Scientifico
Disciplinare FIS/05 Astronomia e Astrofisica presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia
Atti relativi alla selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3 lett. b)
21/12/2018 legge 240/2010 – Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria – Settore Scientifico
Disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia
Nomina Commissione per la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
21/12/2018 24, c. 3, lett. a) della Legge 240/2010 – Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi – Settore Scientifico
Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi
Procedura di selezione per l’assunzione di n. 2 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
21/12/2018
Legge 240/2010

