
 

           

 

Decreto Rettorale n. */2022 
*n. della registrazione di protocollo riportato 
nei metadati del sistema di protocollo 
informatico Titulus 

   Oggetto:  

 

 

  
 

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: 10/G1 - Glottologia e 
linguistica, Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/01 
Glottologia e linguistica (Secondo Piano 
straordinario 2020) - APPROVAZIONE ATTI 

 

        Pubblicato all’Albo della Scuola 

 

Area: Finanza, Personale e Affari Generali 

U.O.: Personale 

 

IL RETTORE 

- VISTO lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia; 

- VISTO il Codice Etico e di comportamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia;  

- VISTA la legge 9.5.1989 n. 168;  

- VISTA la legge del 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24;  

- VISTO il Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della Legge n. 240/2010 della Scuola Universitaria Superiore di Pavia emanato con D.R. n. 23 
del 5 marzo 2020 e aggiornato con D.R. n. 20 dell’11 febbraio 2022; 

- VISTO il Decreto Rettorale n. 112 del 26.05.2022 con il quale è stata indetta la procedura di 
selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. b) della Legge 240/2010 - Classe di Scienze Umane e della Vita, il cui estratto è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 48 del 17 giugno 2022; 

- VISTO il Decreto Rettorale n. 174 del 20.07.2022 con il quale è stata nominata la Commissione di 
valutazione per la suddetta selezione;  

- VISTI i verbali redatti dalla commissione giudicatrice;  

- ACCERTATA la regolarità degli atti; 

DECRETA 

ART. 1 – Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la 
stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 c. 3 lett. b) Legge n. 
240/2010 con regime di tempo pieno di durata triennale per la Classe di Scienze Umane e della 

Prot. n. 0007016 del 29/09/2022  - [UOR: SI000020 - Classif. IV/1]



 

           

Vita - Settore Concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica, Settore Scientifico Disciplinare L-
LIN/01 Glottologia e linguistica (Secondo Piano straordinario 2020), presso la Scuola Universitaria 
Superiore di Pavia. 
 

ART. 2 – Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, è dichiarato vincitore della selezione il Dott. 
Matteo Paolo Greco - omissis. 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

(Documento firmato, originale depositato agli atti) 

 

 

 

 

 

 

 

 


