
 

           

 

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

   Oggetto:  

 

 

  

Procedura di valutazione per chiamata all’esito di 
procedura di valutazione ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della Legge 240/2010 – Settore 
concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, 
Psicobiologia e Psicometria – Settore Scientifico 
Disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia 
Fisiologica – 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, comma 5;  

- VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, emanato con D.R. n. 22 del 5 
marzo 2020; 

- VISTO il Decreto Rettorale n. 39 del 02.03.2022 con il quale è stata indetta la procedura 
valutativa per la chiamata di n. 2 Professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 
Legge 240/2010, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo e sul sito della Scuola in data 02.03.2022; 

- VISTO il Decreto Rettorale n. 91 del 10.05.2022 con il quale è stata nominata la Commissione di 
valutazione per la suddetta procedura di valutazione;  

- VISTO il verbale redatto dalla commissione di valutazione;  

- ACCERTATA la regolarità degli atti; 

DECRETA 

ART. 1 – Sono approvati gli atti della Commissione di valutazione della Procedura di valutazione 
per chiamata all’esito di procedura di valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010 – Settore concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria – Settore 
Scientifico Disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica presso la Scuola 
Universitaria Superiore IUSS di Pavia;  
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ART. 2 – Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, è dichiarata 
vincitrice della selezione la Dott.ssa Giulia Mattavelli, omissis. 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL RETTORE  IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

 F.to Prof. Riccardo Pietrabissa 

tti) 

 

 

 

 

 

 

 

 


