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Oggetto
Borsa per collaborazione in attività di ricerca della Classe di Scienze tecnologie e società sulla tematica “Valutazione integrata della performance sismica ed energetica di edifici esistenti” – Rinnovo
Borsa per collaborazione in attività di ricerca della Classe di Scienze tecnologie e società sulla tematica “Valutazione integrata della performance sismica ed energetica di edifici esistenti” – Rinnovo – Annulla e sostituisce il precedente
Bando per l’assegnazione di contributi ERASMUS+ per mobilità docenti e personale esperto d’impresa per attività di insegnamento l’a.a. 2020/2021
Bando per l’assegnazione di contributi ERASMUS+ per periodi di formazione all’estero del personale docente e tecnico amministrativo per l’a.a. 2020/2021
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 2020/2021
Approvazione graduatoria concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e Società Cod. Assegni/STS-2020-03
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme - XXXVI ciclo - e graduatoria generale di merito
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente – XXXVI ciclo ‐ e graduatoria generale di merito
Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e Società Cod. Assegni/STS‐2020‐04
Riduzione oraria docenti a.a. 2019‐2020 e ratifica riduzione oraria docenti a.a. 2018‐19 e 2017‐18
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze tecnologie e società ‐ IUSS Pavia. Cod. ASSEGNI/STS‐2020‐05
Dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme– XXXVI ciclo – integrazione bando DR 1/2020 del 10 gennaio 2020
Approvazione graduatoria concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e Società Cod. Assegni/STS-2020-04
Omissis
Approvazione graduatoria per periodi di formazione all’estero del personale docente nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1, a.a. 2019/2020.
Regolamento per le attività finanziate da terzi della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
Regolamento per la disciplina del fondo premialità della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
Avviso di selezione comparativa interna per l’individuazione del progetto sul quale bandire n. 1 assegno di ricerca nell’Area 05 ‐ Scienze biologiche finanziato da Fondazione CRUI nell’ambito del Progetto “GO for IT”
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 2020‐2021 – modalità di svolgimento delle prove per l’ammissione al
primo anno del ciclo di studio unico o triennale di primo livello
Nomina Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie – XXXVI ciclo
Programmazione didattica Corsi ordinari ‐ Conferimento contratti di insegnamento – a.a. 2020/2021
Proroga termine finale del corso di Dottorato di ricerca ciclo XXXIII ai sensi del DL 34/2020
Avviso di selezione per il conferimento di contratti di insegnamento per la Classe di Scienze umane e della vita e la Classe Scienze, Tecnologie e Società ai sensi dell’art. 23 c. 2 mdella Legge 240/2010 – a.a. 2020/2021
Nomina della Commissione giudicatrice per il Concorso di ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di primo livello del concorso nazionale di ammissione ai Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia per l’a.a. 2020‐2021.
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. 2020‐2021.
Sostituzione n. 1 rappresentante docenti e ricercatori in Senato accademico per periodo di congedo maternità dell’attuale rappresentante
Bando di Concorso – Borsa di studio per attività di ricerca ‐ Classe di Scienze Tecnologie e Società ‐ IUSS Pavia
Annullato e sostituito dal DR 102
Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e Società Cod. Assegni/STS‐2020‐05
Revisione programmazione didattica corsi ordinari a.a. 2019/2020 – Sostituzione docente corso “Modelling molecular properties and reactivity” ‐ Annulla e sostituisce Decreto n. 100/2020
Nomina Sottocommissione del Senato accademico per l’individuazione del progetto sul quale bandire n. 1 assegno di ricerca nell’Area 05 ‐ Scienze biologiche finanziato da Fondazione CRUI nell’ambito del “Progetto GO for IT”
Approvazione atti e graduatorie del concorso per l’ammissione 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 2020‐2021
Verifica impegno didattico docenti e ricercatori a.a. 2017‐2018 Classe di Scienze Umane e della Vita
Verifica impegno didattico docenti e ricercatori a.a. 2018‐2019 Classe di Scienze Umane e della Vita
Approvazione atti e graduatorie del concorso per l’ammissione 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 2020‐2021
Bando di Concorso – Borsa di studio per attività di ricerca ‐ Classe di Scienze Umane e della Vita ‐ IUSS Pavia
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie – XXXVI ciclo ‐ e graduatoria generale di merito
Nomina Commissioni Sedute di Diploma di Licenza, Diploma di Licenza Triennale di primo livello, Diploma di Licenza Biennale di secondo livello ‐ Sessione di Settembre ‐ Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
Verifica impegno didattico docenti e ricercatori a.a. 2017‐2018 Classe di Scienze, Tecnologie e Società
Verifica impegno didattico docenti e ricercatori a.a. 2017‐2018 Classe di Scienze, Tecnologie e Società
Verifica impegno didattico docenti e ricercatori a.a. 2018‐2019 Classe di Scienze, Tecnologie e Società
Approvazione graduatoria concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e Società Cod. Assegni/STS‐2020‐05
Selezione comparativa interna per l’individuazione del progetto sul quale bandire n. 1 assegno di ricerca nell’area 05 ‐ Scienze biologiche finanziato da Fondazione CRUI nell’ambito del progetto “Go for IT” – Approvazione atti e graduatoria finale
Esito della procedura di selezione per il conferimento di contratti di insegnamento per la Classe di Scienze umane e della vita e la Classe Scienze, Tecnologie e Società ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge 240/2010 – a.a. 2020/2021
Nomina del Preside della Classe di Scienze Umane e della Vita e del Preside della Classe di Scienze, Tecnologie e Società
Rettifica numerazione Decreto Preside STS n. 3 del 6 maggio 2020
Nomina Commissione di Valutazione per attribuzione classi stipendiali ai docenti della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
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
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente XXXV ciclo - sede amministrativa presso lo IUSS
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente XXXIV ciclo - sede amministrativa presso lo IUSS
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme XXXV ciclo - sede amministrativa presso lo IUSS
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme XXXIV ciclo - sede amministrativa presso lo IUSS
Ammissione al 4° anno del dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme XXXIII ciclo - sede amministrativa presso lo IUSS
Bando di Concorso – Borsa di studio per attività di ricerca ‐ Classe di Scienze Tecnologie e Società ‐ IUSS Pavia – Riapertura termini ‐ DR 99/2020
Nomine rettorali della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
Comitato Garante della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
Sostituzione Consigliere confidenziale della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
Decreto 93/2020 Programmazione didattica Corsi ordinari ‐ Conferimento contratti di insegnamento ‐ a.a. 2020/2021 – modifica affiliazione
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXXV ciclo ‐ sede amministrativa presso lo IUSS
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXXIV ciclo ‐ sede amministrativa presso lo IUSS
Nomina Commissione di valutazione per la procedura di selezione per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge 240/2010- SC 08-B3, SSD ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni
Nomina Responsabile VQR 2015‐2019 ‐ Valutazione della Qualità della Ricerca 2015‐2019
Nomina commissione di selezione per l’assegnazione di borse di mobilità nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1 per attività di insegnamento di docenti e personale esperto d’impresa e per periodi di formazione all’estero del personale docente e tecnico amministrativo
Nomina commissione di selezione per l’assegnazione di borse di mobilità per traineeship all’estero nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1
Nomina commissione di selezione concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione attività di ricerca – DR 108/2020
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
Emanazione protocollo per la didattica del I semestre a.a. 2020/2021
Esito della procedura di Valutazione docenti per attribuzione dello scatto stipendiale - Approvazione atti della Commissione di valutazione
Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca nell’ambito della Classe di Scienze tecnologie e società – DR 99/2020 ‐ graduatoria generale di merito e nomina vincitore
Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca nell’ambito della Classe di Scienze Umane e della Vita – DR 108/2020 ‐ graduatoria generale di merito e nomina vincitore
Attribuzione nuova classe stipendiale docenti
Attribuzione nuova classe stipendiale docenti
Attribuzione nuova classe stipendiale docenti
Attribuzione nuova classe stipendiale docenti
Attribuzione nuova classe stipendiale docenti
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Attribuzione nuova classe stipendiale docenti
Attribuzione nuova classe stipendiale docenti
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29/10/2020 Sostituito dal dr 156/2020
29/10/2020 Nomina gruppo di lavoro VQR 2015‐2019 ‐ Valutazione della Qualità della Ricerca 2015‐2019
Indizione dell’elezione di un rappresentante degli allievi per il Consiglio di Amministrazione federato, di un rappresentante degli allievi per il Nucleo di Valutazione federato, di un rappresentante degli allievi dei Corsi ordinari e un rappresentante degli allievi dei Corsi di dottorato per il Senato Accademico, di due
30/10/2020 rappresentanti degli allievi, di cui uno dei Corsi ordinari e uno dei Corsi di dottorato per il Consiglio della Classe di Scienze Umane e della Vita, di due rappresentanti degli allievi, di cui almeno uno dei Corsi di dottorato per il Consiglio della Classe di Scienze, Tecnologia e Società - Sostituisce integralmente il
precedente decreto n. 154/2020
30/10/2020 Valutazione espressioni d’interesse progetto “Scuola di Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico (SSCC)”
Indizione dell’elezione di un rappresentante degli allievi per il Consiglio di Amministrazione federato, di un rappresentante degli allievi per il Nucleo di Valutazione federato, di un rappresentante degli allievi dei Corsi ordinari e un rappresentante degli allievi dei Corsi di dottorato per il Senato Accademico, di due
02/11/2020 rappresentanti degli allievi, di cui uno dei Corsi ordinari e uno dei Corsi di dottorato per il Consiglio della Classe di Scienze Umane e della Vita, di due rappresentanti degli allievi, di cui almeno uno dei Corsi di dottorato per il Consiglio della Classe di Scienze, Tecnologia e Società - Sostituzione componente
Commissione elettorale e nomina Seggio elettorale
05/11/2020 Attribuzione integrazione del premio di studio per partecipazione SOU – Scuola orientamento universitaria
05/11/2020 Riduzione oraria docenti a.a. 2020‐2021.
05/11/2020 Misure straordinarie per lo svolgimento dell’attività didattica e per l’accesso alla sede a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID‐2019 – DPCM 3 novembre 2020
09/11/2020 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
Elezione di un rappresentante degli allievi per il Consiglio di Amministrazione federato, di un rappresentante degli allievi per il Nucleo di Valutazione federato, di un rappresentante degli allievi dei Corsi ordinari e un rappresentante degli allievi dei Corsi di dottorato per il Senato Accademico, di due rappresentanti
10/11/2020 degli allievi, di cui uno dei Corsi ordinari e uno dei Corsi di dottorato per il Consiglio della Classe di Scienze Umane e della Vita, di due rappresentanti degli allievi, di cui almeno uno dei Corsi di dottorato per il Consiglio della Classe di Scienze, Tecnologia e Società Approvazione risultati dell’elezione e proclamazione
eletti.
10/11/2020 Nomina Commissioni Sedute di Diploma di Licenza, Diploma di Licenza Triennale di primo livello, Diploma di Licenza Biennale di secondo livello ‐ Sessione di Novembre ‐ Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
16/11/2020 Omissis
16/11/2020 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
23/11/2020 Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze tecnologie e società - IUSS Pavia. Cod. ASSEGNI/STS-2020-06
24/11/2020 Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme –XXXII ciclo – Ingegneria Sismica e Sismologia
25/11/2020 Commissione Missioni – sostituzione rappresentanti degli Allievi
27/11/2020 Omissis
27/11/2020 Omissis
27/11/2020 Omissis
01/12/2020 Regolamento per i corsi di Laurea Magistrale, i corsi di Master e altre attività formative della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia
01/12/2020 Regolamento per i Centri di ricerca e il Laboratori della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia
07/12/2020 Regolamento per i Corsi di dottorato della Scuola IUSS – deroga artt. 21 e 22
10/12/2020 Misure straordinarie per lo svolgimento dell’attività didattica e per l’accesso alla sede a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID – 2019 – DPCM 3 dicembre 2020
11/12/2020 Esito della procedura di Valutazione docenti per attribuzione dello scatto stipendiale - Approvazione atti della Commissione di valutazione
11/12/2020 Attribuzione nuova classe stipendiale docenti – prof. Carlo Andrea Moro
11/12/2020 Attribuzione nuova classe stipendiale docenti – prof. Stefano Cappa
11/12/2020 Attribuzione nuova classe stipendiale docenti – prof. Gian Michele Calvi
15/12/2020 Sostituzione n. 1 rappresentante docenti e ricercatori in Senato accademico – proroga termini
16/12/2020 Borsa per collaborazione in attività di ricerca della Classe di Scienze, Tecnologie e Società sulla tematica “Sviluppo di curve di fragilità di elementi non strutturali utilizzati come controsoffitti” – RINNOVO
21/12/2020 Assegno di ricerca – Classe di Scienze Umane e della Vita – RINNOVO
21/12/2020 Assegno di ricerca – Classe di Scienze Umane e della Vita – RINNOVO
21/12/2020 Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione Federato
21/12/2020 Nomina componente della Commissione paritetica
21/12/2020 Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Umane e della Vita nell’ambito del Progetto “Go For IT” – Fondazione CRU.I Cod. assegni‐suv‐2020‐03
22/12/2020 Nomina Commissione di valutazione per la procedura di selezione per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge 240/2010‐ SC 08‐B3, SSD ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni – Proroga dei termini di conclusione della procedura+D146

