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08/07/2021 Assegnazione di contributi per periodi di formazione all’estero del personale docente e tecnico amministrativo nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1a.a. 2020/2021
08/07/2021 Assegnazione di contributi per periodi di formazione all’estero del personale docente e tecnico amministrativo nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1 a.a. 2020/2021
Nomina Commissione Procedura di selezione per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia con finanziamento esterno ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge 240/2010 – Settore concorsuale - 06/F4 – Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa e Settore scientifico disciplinare 09/07/2021
MED/33 - Malattie Apparato Locomotore
14/07/2021 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
14/07/2021 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-2021-07
20/07/2021 Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente - XXXVII ciclo e graduatoria generale di merito
21/07/2021 Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca nell’ambito della Classe Tecnologie e Società – DR 104/2021 - graduatoria generale di merito e nomina vincitore
21/07/2021 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-2021-08
21/07/2021 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-2021-09
21/07/2021 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-2021-10
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 2021-2022 – modalità di svolgimento delle prove per
22/07/2021
l’ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di primo livello
23/07/2021 Programmazione didattica Corsi ordinari - Conferimento contratti di insegnamento – a.a. 2021/2022
23/07/2021 Regolamento in materia di Smart Working per il Personale Tecnico Amministrativo della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia
23/07/2021 Nomina Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico – XXXVII ciclo
23/07/2021 OMISSIS
26/07/2021 Avviso di selezione per il conferimento di contratti di insegnamento – Corsi ordinari per la Classe di Scienze umane e della vita e la Classe Scienze, Tecnologie e Società ai sensi dell’art. 23 c. 2 della Legge 240/2010 – a.a. 2021/2022
26/07/2021 Approvazione graduatoria concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e Società Cod. Assegni/STS-2021-07
27/07/2021 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-2021-11
02/08/2021 Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Umane e della Vita - IUSS Pavia Cod. ASSEGNI/SUV-2021-01
02/08/2021 Assegno di ricerca – Classe di Scienze Tecnologie e Società – RINNOVO
03/08/2021 OMISSIS
03/08/2021 Nomina Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie – XXXVII ciclo
03/08/2021 Borse di mobilità per traineeship all’estero nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1 - call 2020
03/08/2021 Assegnazione di contributi per periodi di formazione all’estero del personale docente e tecnico amministrativo nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1 -call 2020
Nomina Commissione Procedura di selezione per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia con finanziamento esterno ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge 240/2010 – Settore concorsuale - 06/F4 – Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa e Settore scientifico disciplinare 03/08/2021
MED/33 - Malattie Apparato Locomotore – Proroga dei termini di conclusione della procedura
04/08/2021 OMISSIS
06/08/2021 OMISSIS
06/08/2021 OMISSIS
06/08/2021 Procedura valutativa per la chiamata di n. 2 Professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010
25/08/2021 OMISSIS
27/08/2021 Approvazione graduatoria concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e Società, Cod. Assegni/STS-2021-11
30/08/2021 Nomina della Commissione giudicatrice per il Concorso di ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di primo dei Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia per l’a.a. 2021-2022
31/08/2021 Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca nell’ambito della Classe Tecnologie e Società – DR 105/2021 - graduatoria generale di merito e nomina vincitore
06/09/2021 Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente XXXIII ciclo
09/09/2021 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 2021-2022
09/09/2021 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 2021-2022
10/09/2021 Misure straordinarie per lo svolgimento delle sedute di diploma dei Corsi ordinari di primo e secondo livello e dei Corsi di dottorato a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID – 2019 – Decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021
13/09/2021 Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie – XXXVII ciclo – integrazione bando DR 7/2021 del 22 gennaio 2021
14/09/2021 Indizione dell’elezione di n. 2 rappresentanti dei ricercatori per il Consiglio della Classe di Scienze Umane e della Vita e di n. 3 rappresentanti dei ricercatori per il Consiglio della Classe di Scienze Tecnologie e Società
16/09/2021 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 2021-2022
17/09/2021 Nomina Commissioni Sedute di Diploma di Licenza e di Diploma di Licenza Biennale di secondo livello - Sessione di Settembre 2021 - Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
20/09/2021 Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie – XXXVII ciclo – integrazione bando DR 7/2021 del 22 gennaio 2021
20/09/2021 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/SUV-2021-01
20/09/2021 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-2021-12
20/09/2021 Approvazione graduatoria concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e Società Cod. Assegni/STS-2021-08
20/09/2021 Approvazione graduatoria concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e Società Cod. Assegni/STS-2021-09
20/09/2021 Approvazione graduatoria concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e Società Cod. Assegni/STS-2021-10
22/09/2021 Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie - XXXVII ciclo e graduatoria generale di merito
22/09/2021 Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXXVI ciclo - sede amministrativa presso lo IUSS
22/09/2021 Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXXV ciclo - sede amministrativa presso lo IUSS
Approvazione graduatoria concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegni per la collaborazione ad
24/09/2021
attività di ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e Società Cod. Assegni/STS-2021-12
27/09/2021 Assegno di ricerca – Classe di Scienze Tecnologie e Società – RINNOVO
27/09/2021 Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente XXXVI ciclo - sede amministrativa presso lo IUSS
27/09/2021 Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente XXXV ciclo - sede amministrativa presso lo IUSS
27/09/2021 Concorso di ammissione al primo anno del ciclo di studio biennale di secondo livello dei Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS a.a. 2021/22- scorrimento della graduatoria generale di merito
27/09/2021 Dottorato di ricerca in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico XXXVII ciclo INTEGRAZIONE bando DR 95/2021 del 11 giugno 2021
27/09/2021 Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico - XXXVII ciclo e graduatoria generale di merito
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente
27/09/2021
XXXVI ciclo - sede amministrativa presso lo IUSS
28/09/2021 OMISSIS
Nomina Commissione Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale: 04/A3 Geologia applicata, Geografia fisica e Geomorfologia - Settore Scientifico Disciplinare: GEO/04 Geografia fisica e
28/09/2021
Geomorfologia (Piano Straordinario 2020)_STS
28/09/2021 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. 2021/2022: approvazione atti e graduatorie di merito
Nomina Commissione Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 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 (Piano
28/09/2021
Straordinario 2020)_Classe SUV
Nomina Commissione Procedura di selezione per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 – Classe di Scienze Umane e della Vita - Settore Concorsuale 11/C4 – ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI - Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05 FILOSOFIA E
28/09/2021
TEORIA DEI LINGUAGGI
Nomina Commissione Procedura di selezione per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 – Classe di Scienze, Tecnologie e Società - Settore Concorsuale 08/A1 – IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME – Settore Scientifico
28/09/2021
Disciplinare ICAR/02 – COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA
28/09/2021 Borse di mobilità per traineeship all’estero nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1 call 2020
29/09/2021 OMISSIS
30/09/2021 Proroga termine finale del corso di Dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente ai sensi della Legge 69/2021
30/09/2021 Proroga termine finale del corso di Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie ai sensi della Legge 69/2021
30/09/2021 Proroga termine finale del corso di Dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme ai sensi della Legge 69/2021
Cancellato
01/10/2021 Elezione di n. 2 rappresentanti dei ricercatori per il Consiglio della Classe di Scienze Umane e della Vita e di n. 3 rappresentanti dei ricercatori per il Consiglio della Classe di Scienze Tecnologie e Società. Approvazione risultati dell’elezione e proclamazione eletti.
01/10/2021 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 - IUSS Pavia, Cod. ASSEGNI/STS-2021-13
01/10/2021 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 - IUSS Pavia, Cod. ASSEGNI/STS-2021-14
01/10/2021 Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze umane e della vita - IUSS Pavia, Cod. ASSEGNI/SUV-2021-03
05/10/2021 Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze umane e della vita - IUSS Pavia, Cod. ASSEGNI/SUV-2021-02
05/10/2021 Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme XXXVI ciclo - sede amministrativa presso lo IUSS
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Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme XXXV ciclo - sede amministrativa presso lo IUSS
Ammissione al 4° anno del dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme XXXIV ciclo - sede amministrativa presso lo IUSS
Avviso per l’ammissione ai posti aggiuntivi per Corsi Ph.D. del XXXVII ciclo - a.a. 2021/22 in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1061/2021 - Azione IV.5 - “Dottorati su tematiche green”
OMISSIS
OMISSIS
Approvazione graduatoria concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Umane e della Vita - Cod. Assegni/SUV-2021-01
Avviso di selezione per il conferimento di contratti di insegnamento – Corsi ordinari per la Classe Scienze, Tecnologie e Società ai sensi dell’art. 23 c. 2 della Legge 240/2010 – a.a. 2021/2022
OMISSIS
OMISSIS
Bando di Concorso – Borsa di studio per attività di ricerca - Classe di Scienze Tecnologie e Società - IUSS Pavia
Procedura di selezione per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia con finanziamento esterno ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge 240/2010 – Settore concorsuale - 06/F4 – Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa e Settore scientifico disciplinare - MED/33 - Malattie Apparato
Locomotore – Approvazione Atti.
Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 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 (Piano Straordinario 2020) – Rettifica nomina Commissione
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 - IUSS Pavia, Cod. ASSEGNI/STS-2021-15
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 - IUSS Pavia, Cod. ASSEGNI/STS-2021-16
OMISSIS
Indizione dell’elezione di n.1 rappresentante degli Allievi nel Consiglio della Classe di Scienze Tecnologie e Società e dell’elezione suppletiva di n.1 rappresentante degli Allievi dei Corsi Ordinari nel Senato Accademico
Indizione dell’elezione di n.1 rappresentante degli Allievi nel Consiglio della Classe di Scienze Tecnologie e Società e dell’elezione suppletiva di n.1 rappresentante degli Allievi dei Corsi Ordinari nel Senato Accademico
Avviso per l’ammissione ai posti aggiuntivi per Corsi Ph.D. del XXXVII ciclo - a.a. 2021/22 in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1061/2021 - Azione IV.5 - “Dottorati su tematiche green” – Nomina Commissione
OMISSIS
OMISSIS
Proroga termine finale del corso di Dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme - XXXIV ciclo, ai sensi della Legge 69/2021
Proroga termine finale del corso di Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie - XXXV ciclo, ai sensi della Legge 69/2021
Proroga termine finale del corso di Dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente - XXXV ciclo, ai sensi della Legge 69/2021
Nomina Gruppo di lavoro Gender Equality Plan
Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale: 04/A3 Geologia applicata, Geografia fisica e Geomorfologia - Settore Scientifico Disciplinare: GEO/04 Geografia fisica e Geomorfologia (Piano
Straordinario 2020) – Rettifica nomina Commissione_STS
Costituzione Commissione congiunta incaricata di valutare le proposte presentate nell’ambito del programma PRO3, riferite al DM MUR del 25 marzo 2021, n. 289
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, relativo all’Avviso per l’ammissione ai posti aggiuntivi per Corsi Ph.D. del XXXVII ciclo - a.a. 2021/22 in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1061/2021 - Azione IV.5 - “Dottorati su tematiche
green” e graduatoria generale di merito
Elezione di n. 1 rappresentante degli Allievi nel Consiglio della Classe di Scienze Tecnologie e Società e elezione suppletiva di n. 1 rappresentante degli Allievi dei Corsi ordinari nel Senato Accademico. Approvazione risultati dell’elezione e proclamazione eletti
Cancellato
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 Umane e della Vita, Cod. Assegni/SUV-2021-02
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 Umane e della Vita, Cod. Assegni/SUV-2021-03
Approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 1 borsa per collaborazione in attività di ricerca nell’ambito della Classe Tecnologie e Società – DR 198/2021 - graduatoria generale di merito e nomina vincitore
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-2021-13
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-2021-14
Nomina componenti Commissione Paritetica Allievi Docenti della Scuola IUSS
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 Classe di Scienze Umane e della Vita - Settore Concorsuale 11/C4 – ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI - Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI –
Approvazione Atti
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 – Classe di Scienze, Tecnologie e Società - Settore Concorsuale 08/A1 – IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME – Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 –
COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA – Approvazione Atti
Bando di Concorso – Borsa di studio per attività di ricerca - Classe di Scienze Umane e della Vita - IUSS Pavia
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 - IUSS Pavia Cod. ASSEGNI/STS-2021-17
Chiamata di n. 1 Professore ordinario, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, Settore Concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei Linguaggi – Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi
Chiamata di n. 1 Professore ordinario, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, Settore Concorsuale 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime – Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 – Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia_Mario Martina_2021
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-2021-15
Approvazione graduatoria concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e Società, Cod. Assegni/STS-2021-13
Procedura di selezione per il conferimento di contratti di insegnamento – Corsi Ordinari per la Classe di Scienze, Tecnologie e Società ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge 240/2010 – a.a. 2021/2022: approvazione atti e graduatoria di merito
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
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-2021-16
Approvazione graduatoria concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e Società mCod. Assegni/STS-2021-15
Approvazione graduatoria concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Umane e della Vita Cod. Assegni/SUV-2021-02
Bando per l’assegnazione di borse di mobilità internazionale per allievi/e e diplomati/e dei Corsi ordinari della Scuola IUSS - anno 2022
Bando per l’assegnazione di borse di mobilità internazionale per allievi/e e diplomati/e dei Corsi ordinari della Scuola IUSS - anno 2022
Bando per l’assegnazione di borse di mobilità per Traineeship all’estero nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1 - CALL 2021
Bando per l’assegnazione di borse di mobilità per Traineeship all’estero nell’ambito del programma ERASMUS+/KA1 - CALL 2021
Regolamento relativo al regime delle Incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno e limiti all'esercizio delle attività libero professionali per i professori e i mricercatori a tempo definito_Revisione
Provvedimento di ricognizione per la proroga di un contratto di lavoro subordinato per Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” di cui al D.M. 1062/2021

