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Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

Rendiconto di spesa fondi 5 per mille
Enti della Ricerca Scientifica
ANNO FINANZIARIO 20191
Ente beneficiario
Denominazione sociale

ISTITUTO UNIVERSITARIO SI STUDI SUPERIORI

Codice fiscale

96049740184

Sede legale

PIAZZA DELLA VITTORIA, 15 – 27100 PAVIA PV

Indirizzo posta elettronica diram@pec-iusspavia.it
(NO PEC)

Scopo dell’attività sociale

Nominativo legale
rappresentante

Riconoscendo nel capitale umano la principale risorsa per lo sviluppo di un
paese, la Scuola IUSS si propone di contribuire alla piena valorizzazione
dei giovani di particolare talento, offrendo loro, nella fase degli studi
universitari, percorsi formativi di alta qualificazione che ne esaltino le
capacità, nonché occasioni di arricchimento scientifico e culturale, specie in
senso interdisciplinare. La Scuola IUSS si propone altresì di contribuire al
progresso della conoscenza, in campo sia scientifico che umanistico,
curando la formazione dei giovani alla ricerca e sviluppando propri
programmi di ricerca.
Per le finalità di cui sopra, la Scuola IUSS promuove un ambiente di forte
interazione tra alta formazione e ricerca, considerando quest’ultima come
premessa necessaria a garantire la qualità ed efficacia alla prima. Di tale
interazione deve tenersi conto anche ai fini dell’individuazione di nuovi
programmi didattici. 3. Nel perseguimento delle sue finalità, la Scuola IUSS
opera in stretta sinergia con tutte le componenti del sistema universitario
pavese e lombardo. A livello pavese, la Scuola IUSS promuove la
collaborazione con l’Università di Pavia, i Collegi universitari di merito pavesi
e l’Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDiSU) ed i Collegi universitari
a quest’ultimo afferenti. Con questo orientamento la Scuola IUSS intende
consolidare la caratteristica di Pavia come ambiente di studio di particolare
richiamo per giovani di tutto il territorio nazionale e per giovani provenienti
dall’estero.

RICCARDO PIETRABISSA

Contributo percepito

1

Data percezione

15-10-2020

Importo

1.800,76

Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione.
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COSTO
COMPLESSIVO

VOCI DI SPESA

QUOTA FINANZIATA
CON FONDI
5 PER MILLE

DI FUNZIONAMENTO
Risorse umane
Dettaglio spese:
1. B) COSTI OPERATIVI - VIII. COSTI DEL

PERSONALE - 1) Costi del personale
dedicato alla ricerca e alla didattica - b)
collaborazioni scientifiche
CG.04.43.08.03 - Assegni di Ricerca
L’assegno è stato conferito per due anni a
seguito di Bando di Concorso nella tematica
“Risk based design delle opere e degli
interventi per la mitigazione del rischio
alluvionale”, Decreto Rettorale n. 142 del
16/09/2019.

52.001,04

1.800,76

TOTALE
Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web

Pavia, 10/12/2021
Il Legale Rappresentante
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Legale Rappresentante

2

Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.
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