
 

 

 

 
 
 
Decreto n. 167/2018              
 
Oggetto: Approvazione atti procedura di selezione per il conferimento di incarichi di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L. 240/2010 per la Classe di Scienze umane e 
della vita – Ambito Scienze biomediche dei Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS  

 
Pubblicato all’Albo della Scuola in data 26 settembre 2018 

 
 

IL RETTORE 

 
- VISTA la legge 09.05.1989, n. 168; 

- VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i. e in particolare l’art. 23 comma 2; 

- VISTO lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS; 

- VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento della Scuola 
Universitaria Superiore IUSS; 

- VISTO il decreto 138 del 28 agosto 2018 con il quale è stata indetta la procedura di 
selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento per Classe di Scienze umane e 
della vita – Ambito Scienze biomediche dei Corsi ordinari della Scuola Universitaria 
Superiore IUSS; 

- VISTO il verbale del Consiglio della Classe di Scienze umane e della vita del 24 settembre 
u.s. relativo alla valutazione delle candidature pervenute nell’ambito della procedura in 
oggetto; 

- ACCERTATA la regolarità formale degli atti costituiti dal verbale suddetto; 



 

 

 

 
 
 
 
 

DECRETA 
 
- sono approvati gli atti del Consiglio della Classe di Scienze umane e della vita relativi alla 
procedura di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 comma 
2 della L. 240/2010; 
 
- sono proclamati i seguenti vincitori:  
 

Codice 
incarico Titolo Corso Vincitore 

SUV SB 1  
Osservazioni, esperimenti, 
ipotesi: punti di svolta nella 
biomedicina 

Paolo Mazzarello 

SUV-SB2 Diritto, scienza e tecnologie 
emergenti Amedeo Santosuosso 

 
 
Pavia, 26 settembre 2018 

IL RETTORE 

prof. Michele Emilio Massimo Di Francesco 
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