Decreto n. 116/2019 Oggetto:

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
Cod. Assegni/STS-2019-08
Pubblicato all’Albo della Scuola in data 24.07.2019

Il Rettore
Vista

Visto

Visto
Vista

Vista
Ritenuto

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario ”, ed in
particolare l’art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca;
il Regolamento della Scuola per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi
dell’art. 22 della legge n. 240/2010 approvato con decreto rettorale n. 188 del
30/10/2018;
il Decreto Rettorale n. 101/2019 di riapertura del bando di concorso in oggetto;

la richiesta del Preside della Classe di Scienze tecnologie e società, Prof. Mario
Martina, del 26 giugno u.s. di integrazione delle caratteristiche del bando in oggetto
con riferimento ai requisiti di accesso alla posizione, al fine di ampliare il bacino
dei potenziali candidati;
la delibera del Senato Accademico del 17 luglio u.s. con cui è approvata la richiesta
di integrazione suddetta;
di dover provvedere ad integrare il bando in oggetto;
DECRETA

Con riferimento ai requisiti di accesso alla posizione bandita, è estesa la partecipazione al concorso
anche ai candidati in possesso del titolo di laurea magistrale/specialistica in Fisica e Matematica e
affini.
Il termine per la presentazione delle candidature viene pertanto prorogato al 6 agosto 2019 (ore 23:59
CET).
Pavia, 24 luglio 2019
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