Numero
105

data

OGGETTO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della
01/07/2019
Classe di Scienze umane e della vita - IUSS Pavia.

106

01/07/2019

Attribuzione dell’incremento dell’importo della borsa di studio per il soggiorno all’estero dei dottorandi – Corso di
Dottorato in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente

107

01/07/2019

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

108

01/07/2019 Regolamento per i corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

109

01/07/2019 Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

110

05/07/2019

111

10/07/2019

112

16/07/2019

113

17/07/2019

114

17/07/2019

115

18/07/2019

116

24/07/2019

117

24/07/2019

118

25/07/2019

119

26/07/2019 Indizione dell’elezione suppletiva di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico

120

29/07/2019 Aspettativa ricercatore a tempo determinato

Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, di ammissione al dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle
Situazioni Estreme - XXXV ciclo - e graduatoria generale di merito
Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie – XXXV ciclo – integrazione bando DR 212/2018 del 21
Dicembre 2018
Programmazione didattica Corsi ordinari - Conferimento contratti di insegnamento – a.a. 2019/2020
Nomina Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e
Biotecnologie – XXXV ciclo
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 della Legge 240/2010 –a.a. 2019/2020
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 2019)
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della
Classe di Scienze tecnologie e società - IUSS Pavia – riapertura bando “Risk-based design delle opere e degli interventi per la
mitigazione del rischio alluvionale” – integrazione bando e proroga termini
Regolamento per l’istituzione e il conferimento di borse di studio per l’attività di ricerca della Scuola Universitaria Superiore
IUSS
Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente
– XXXV ciclo - e graduatoria generale di merito

121
122

29/07/2019 Copertura mobilità - fondi Erasmus+/KA1
Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la
29/07/2019
collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Tecnologie e Società

123

30/07/2019

Bando per l’assegnazione di contributi ERASMUS+ per periodi di formazione all’estero del personale docente e tecnico
amministrativo per l’a.a. 2019/2020

124

30/07/2019

Bando per l’assegnazione di contributi ERASMUS+ per mobilità docenti e personale esperto d’impresa per attività di
insegnamento l’a.a. 2019/2020

125

30/07/2019

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 2019/2020

126

01/08/2019

Chiamata diretta del Prof. Carmine Galasso ai sensi dell’art. 1, comma 9, Legge n. 230 del 4 novembre 2005 – SC 08/B3 – SSD
ICAR/09

127

02/08/2019 Procedura valutativa per la chiamata di n. 4 Professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010

128

Nomina commissione di selezione per l’assegnazione di borse di mobilità per attività di insegnamento di docenti e personale
27/08/2019 esperto d’impresa e per periodi di formazione all’estero del personale docente e tecnico amministrativo, nell’ambito del
programma ERASMUS+/KA1 – a.a. 2019/2020

129

27/08/2019

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 della Legge 240/2010 – a.a. 2019/2020 – riapertura termini STS – ScS1

130

29/08/2019

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

131
132

02/09/2019 Proroga nomine Prorettori delegati e Comitato Garante
02/09/2019 Proroga nomine rettorali
Nomina della Commissione giudicatrice per il Concorso di ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di
02/09/2019 primo livello del concorso nazionale di ammissione ai Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia per l’a.a.
2019-2020

133
134

05/09/2019

Nomina Commissione giudicatrice del 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

135

05/09/2019

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. 2019-2020.

136

06/09/2019

Nomina Commissione giudicatrice del 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

137

09/09/2019

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

138

09/09/2019

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 c. 2 della Legge 240/2010 – a.a. 2019/2020

139

11/09/2019

Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Economia e Scienze
Sociali

140

11/09/2019

Nomina commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento di titolo di dottore di ricerca in Economia e Scienze
Sociali in cotutela con l’Université de Strasbourg

141
142

Approvazione atti e graduatorie del concorso per esami a n. 32 posti di Allievo al primo anno del ciclo di studio unico o
12/09/2019 triennale di primo livello dei Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia per l’anno accademico 20192020.
Approvazione graduatoria concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca
16/09/2019
della Classe di Scienze Tecnologie e Società

143

16/09/2019

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

144

16/09/2019

Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – Classe Scienze umane
e della vita

145

16/09/2019

Elezione suppletiva di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico. Approvazione
risultati dell’elezione e proclamazione eletto.

146

17/09/2019

Approvazione atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie –XXXV
ciclo - e graduatoria generale di merito

147

17/09/2019

Nomina Commissione per la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 5 della Legge 240/2010 - SC 11/E1, SSD M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica.

Nomina Commissione per la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 5 della Legge 240/2010 - SC 11/C4, SSD M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi.

148

17/09/2019

149

Esclusione dalla procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma
17/09/2019 3, lett. b) della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 02/D1 – Settore scientifico disciplinare FIS/07 – FISICA APPLICATA (A
BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)

150

Nomina Commissione per la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
17/09/2019 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 02/D1 – Settore scientifico disciplinare FIS/07 – FISICA
APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)

151

Nomina Commissione per la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
17/09/2019 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 06/D6 – Settore scientifico disciplinare MED/26
NEUROLOGIA

152

18/09/2019 Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente XXXIV ciclo

153

18/09/2019

154

155

156

157

Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della Mente XXXIII ciclo - sede
amministrativa presso lo IUSS
Approvazione atti e graduatorie del concorso per esami a n. 32 posti di Allievo al primo anno del ciclo di studio unico o
18/09/2019 triennale di primo livello dei Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia per l’anno accademico 20192020 – rettifica graduatorie
Approvazione atti e graduatorie del concorso per titoli ed esami a n. 8 posti di Allievo al primo anno del ciclo di studio
20/09/2019 biennale di secondo livello dei Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia per l’anno accademico 20192020.
Nomina Commissione per la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
23/09/2019 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 13/A1 – Settore scientifico disciplinare SSD SECS-P/01 –
ECONOMIA POLITICA
Nomina Commissione per la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
23/09/2019 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 02/D1 – Settore scientifico disciplinare FIS/07 – FISICA
APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA) – Rettifica data estratto in premessa

158

23/09/2019

Nomina commissione di selezione 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 2019/2020

159

23/09/2019

Approvazione graduatoria per periodi di formazione all’estero del personale docente nell’ambito del programma
ERASMUS+/KA1, a.a. 2019/2020.

160

24/09/2019

Dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme – XXXV ciclo – integrazione bando DR 212/2018
del 21 Dicembre 2018

161

24/09/2019 Assegno di ricerca – Classe di Scienze Umane e della Vita – Centro NeTS - RINNOVO

162

24/09/2019 Assegno di ricerca – Classe di Scienze Umane e della Vita – Centro NeTS - RINNOVO

163

24/09/2019 Assegno di ricerca – Classe di Scienze Umane e della Vita – Centro NeTS - RINNOVO
Nomina Commissione per la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
24/09/2019
comma 5 della Legge 240/2010 - SC 12/D2, SSD IUS/12 Diritto tributario.
Nomina Commissione per la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
24/09/2019
comma 5 della Legge 240/2010 - SC 08-B3, SSD ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni.

164
165
166

26/09/2019 Decreto Congiunto - composizione del Consiglio di Amministrazione federato

167

30/09/2019

168

30/09/2019

169

30/09/2019

170

30/09/2019

171
172
173
174

01/10/2019
01/10/2019
01/10/2019
02/10/2019

175

04/10/2019

176

04/10/2019

Concorso di ammissione al primo anno del ciclo di studio biennale di secondo livello dei Corsi ordinari della Scuola
Universitaria Superiore IUSS - scorrimento della graduatoria generale di merito
Nomina Commissione di supporto al Rettore pe la programmazione triennale
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXXIV ciclo - sede amministrativa
presso lo IUSS
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie XXXIII ciclo - sede amministrativa
presso lo IUSS.
Nomina Prorettore Vicario
Proroga nomine Prorettori delegati e Comitato Garante
Proroga nomine rettorali
Aspettativa ricercatore a tempo determinato
Ammissione al 3° anno del dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme XXXIII ciclo - sede
amministrativa presso lo IUSS.
Ammissione al 2° anno del dottorato di ricerca in Comprensione e Gestione delle situazioni estreme XXXIV ciclo - sede
amministrativa presso lo IUSS

181

Approvazione atti procedura valutativa per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5
07/10/2019 della Legge 240/2010 per il Settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi e SSD M-FIL/OS -Filosofia e teoria
dei linguaggi
Approvazione atti procedura valutativa per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5
09/10/2019
della Legge 240/2010 per il Settore concorsuale 08-B3, SSD ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni
Approvazione atti procedura valutativa per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5
09/10/2019
della Legge 240/2010 per il Settore concorsuale 12/D2, SSD IUS/12 Diritto tributario
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della
17/10/2019
Classe di Scienze Umane e della Vita - IUSS Pavia.
17/10/2019 Bando di Concorso – Borsa di studio per attività di ricerca - Classe di Scienze Umane e della Vita - IUSS Pavia

182

17/10/2019

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

183

17/10/2019

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

184

17/10/2019 decadenza Dottoressa M.C.- Dottorato di ricerca in Comprensione e gestione delle situazioni estreme, XXXIV ciclo

185

23/10/2019 Bando di Concorso – Borsa di studio per attività di ricerca - Classe di Scienze Tecnologie e Società - IUSS Pavia

186

25/10/2019 Indizione dell’elezione suppletiva di un rappresentante degli allievi dei Corsi di Dottorato nel Senato Accademico

187

29/10/2019

188

29/10/2019

177
178
179
180

189
190

Chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 – Professore di seconda fascia - SC 08-B3, SSD ICAR/09 Tecnica
delle Costruzioni

Chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 – Professore di seconda fascia SC 12/D2, SSD IUS/12 Diritto
tributario
Chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 – Professore di seconda fascia SC 11/C4, SSD M-FIL/05
29/10/2019
Filosofia e Teoria dei Linguaggi
07/11/2019

Approvazione atti procedura valutativa per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5
della Legge 240/2010 per il Settore concorsuale 11/E1, SSD M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica

191

192
193
194
195
196
197
198

199

Indizione dell’elezione suppletiva: - per il Consiglio della Classe di Scienze Umane e della Vita: un ricercatore afferente alla
08/11/2019 Classe e un rappresentante degli Allievi dei Corsi di dottorato; - per il Consiglio della Classe di Scienze, Tecnologie e Società:
due ricercatori afferenti alla Classe e un rappresentante degli Allievi dei Corsi di dottorato
Indizione dell’elezione: - di un ricercatore afferente alla Classe per il Consiglio della Classe di Scienze Umane e della Vita; - di
08/11/2019 un ricercatore afferente alla Classe e di un rappresentante degli Allievi per il Consiglio della Classe di Scienze Tecnologie e
Società
Elezione suppletiva di un rappresentante degli allievi dei Corsi di Dottorato nel Senato Accademico. Approvazione risultati
08/11/2019
dell’elezione e proclamazione eletto
Approvazione atti relativi alla selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
11/11/2019 24, c. 3 lett. b) legge 240/2010 – Settore Concorsuale - 02/D1 – Settore scientifico disciplinare FIS/07 – Fisica Applicata (a
beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
12/11/2019 Rettifica Decreti Rettorali n. 191/2019 e n. 192/2019 del 08/11/2019
Bando di Concorso – Borsa di studio per attività di ricerca - Classe di Scienze Tecnologie e Società - IUSS Pavia – Rif. DR
14/11/2019
185/2019 - RIAPERTURA TERMINI
Nomina Commissioni Sedute di Diploma di Licenza Triennale di primo livello, Diploma di Licenza Biennale di secondo livello 15/11/2019
Sessione di Novembre - Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
Approvazione atti relativi alla selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
18/11/2019 24, c. 3 lett. b) legge 240/2010 – Settore Concorsuale 06/D6 - NEUROLOGIA – Settore Scientifico Disciplinare MED/26
NEUROLOGIA
Elezione suppletiva di n. 1 rappresentante degli allievi dei Corsi di Dottorato per il Consiglio della Classe di Scienze
Tecnologie e Società. Elezione di n. 1 rappresentante degli allievi e di n. 3 ricercatori afferenti alla Classe per il Consiglio della
19/11/2019
Classe di Scienze Tecnologie e Società. Elezione di n. 2 ricercatori afferenti alla Classe per il Consiglio della Classe di Scienze
Umane e della Vita. Approvazione risultati delle elezioni e proclamazione eletti.

201

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della
20/11/2019 Classe di Scienze tecnologie e società - IUSS Pavia.
Cod. ASSEGNI/STS-2019-04
20/11/2019 Nomina componenti nella Commissione paritetica

202

20/11/2019

200

Nomina Commissioni giudicatrici del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Umane e della Vita Cod. Assegni/SUV-2019-01

203

25/11/2019

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 181/2019 - graduatoria generale di merito e nomina vincitore

204

25/11/2019

Indizione dell’elezione suppletiva di un rappresentante degli allievi dei Corsi di dottorato per il Consiglio della Classe di
Scienze Umane e della Vita e di un rappresentante degli allievi dei Corsi ordinari per il Senato Accademico

205

28/11/2019 Regolamento per il funzionamento della Commissione Paritetica della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

206

28/11/2019

207

Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore/ssa Emerito/a e Professore/ssa Onorario/a della
Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia
Chiamata di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (Piano
28/11/2019 Straordinario) – Settore Concorsuale - 02/D1 – Settore scientifico disciplinare FIS/07 – Fisica Applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina)

208

28/11/2019

209

04/12/2019

Chiamata di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (Piano
Straordinario) – Settore Concorsuale 06/D6 - NEUROLOGIA – Settore Scientifico Disciplinare MED/26 NEUROLOGIA

210

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-2019-07
05/12/2019 Assegno di ricerca – Classe di Scienze Umane e della Vita - Centro NeTS – RINNOVO

211

05/12/2019

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 196/2019 - graduatoria generale di merito e nomina vincitore

212

05/12/2019

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

213

05/12/2019

Approvazione atti relativi alla selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
24, c. 3 lett. b) legge 240/2010 – Settore Concorsuale - 13/A1 – Settore scientifico disciplinare SECSP/01 – Economia politica

214
215
216

Elezione suppletiva di un rappresentante degli allievi dei Corsi di dottorato per il Consiglio della Classe di Scienze Umane e
10/12/2019 della Vita e di un rappresentante degli allievi dei Corsi ordinari per il Senato Accademico Approvazione risultati dell’elezione
e proclamazione eletti.
procura alle liti – ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di Studio Albini Associati, Teckne s.p.a., Lares s.r.l., Quadrica s.r.l.,
11/12/2019
Arch. Marco Albini
11/12/2019 Nomina Prorettore allo sviluppo dei progetti di scienze umane

217

13/12/2019

218

13/12/2019

219

17/12/2019

220

18/12/2019

221

18/12/2019

222

20/12/2019

Approvazione graduatoria concorso pubblico, di n. 2 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca – Classe Scienze umane
e della vita Cod. Assegni/SUV-2019-01
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 Scienze Biomolecolari e Biotecnologie
Attribuzione integrazione del premio di studio per partecipazione SOU – Scuola orientamento universitaria
Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della Scuola Universitaria
Superiore IUSS di Pavia
Linee guida e policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e Spin-off della Scuola Universitaria
Superiore IUSS Pavia
Regolamento per la ripartizione del fondo “incentivi per funzioni tecniche” di cui all’art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e
ss.mm.ii. della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

