
                                                 
                                                                                                                                                                           

 

 
 

Decreto Rettorale n. */2021 

*n. della registrazione di 
protocollo riportato nei 
metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Approvazione atti e graduatorie del concorso per 

l’ammissione al primo anno del ciclo di studio biennale di 

secondo livello dei Corsi Ordinari della Scuola Universitaria 

Superiore IUSS di Pavia per l’anno accademico 2021‐2022 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

Area: Area Attività istituzionale, didattica e valutazione 

 
IL RETTORE 

 
 

VISTO  lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia e, in particolare, gli artt. 
23, 40 e 49; 

VISTO il Regolamento per i Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia 
e in particolare, gli artt. 6, 8 e 9; 

RICHIAMATI gli artt. 9 e 12 del Bando di ammissione ai Corsi ordinari della Scuola Universitaria 
Superiore IUSS di Pavia per l’anno accademico 2021‐2022 che disciplinano la 
modalità di ammissione al primo anno del ciclo di studio biennale di secondo livello; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 146 del 02/09/2021 con cui è stata nominata la commissione 
giudicatrice del concorso di ammissione in oggetto; 

CONSIDERATI  gli atti del concorso in oggetto e in particolare i verbali della commissione giudicatrice 
del concorso di ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di 
primo livello; 

ACCERTATA   la regolarità degli atti concorsuali; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione degli atti e delle relative graduatorie 
del concorso in oggetto; 

 

 

DECRETA 
 

ART. 1 ‐ Sono approvati gli atti del concorso per esami a n. 8 posti di Allievo del primo anno del ciclo di studio 
biennale di secondo livello dei Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia per l’anno 
accademico 2021‐2022, distribuiti sui quattro Ambiti disciplinari delle Classi. 
 

ART. 2 – Sono approvate le seguenti graduatorie del concorso di cui all’art. 1: 







                                                 
                                                                                                                                                                           

 

 

Concorso di ammissione ai Corsi ordinari 
Anno Accademico 2021‐2022 
Graduatoria finale 
Classe di Scienze Umane e delle Vita 
Ambito disciplinare di Scienze Umane 

 

Vincitori 

BRESSLER MADDALENA*  73 

DIDONI ELENA*   70 

Idonei 

TORCHIO FRANCESCA*   69 

MOIRAGHI GIULIA*   64 

MAZZA GUIDO    63 

ALLASINO CHRISTIAN*   58 

*Ammesso/a con riserva 

Concorso di ammissione ai Corsi ordinari 
Anno Accademico 2021‐2022 
Graduatoria finale 
Classe di Scienze Umane e delle Vita 
Ambito disciplinare di Scienze Biomediche 

Vincitori 

CAGLIERO LUCIA   70 

Idonei 

- 

 

Concorso di ammissione ai Corsi ordinari 
Anno Accademico 2021‐2022 
Graduatoria finale 
Classe di Scienze, Tecnologie e Società 
Ambito disciplinare di Scienze e Tecnologie 

Vincitori 

BONANDIN SABRINA*   72 



                                                 
                                                                                                                                                                           

 

BESANA PAOLO*  71 

Idonei 

- 

*Ammesso/a con riserva 

Concorso di ammissione ai Corsi ordinari 
Anno Accademico 2021‐2022 
Graduatoria finale 
Classe di Scienze, Tecnologie e Società 
Ambito disciplinare di Scienze Sociali 

Vincitori 

LIBERA ELENA*    69 

MEMEO HELENA LEA*  66 

Idonei 

- 

*Ammesso/a con riserva 

 

ART. 3 – N. 9 candidati/e sono ammessi/e con riserva ai sensi dell’Art. 9 del bando di concorso. 

ART. 4 ‐ Ai sensi dell’art. 14 del Bando di concorso, per ciascun Ambito disciplinare della Classe è attribuito 
n. 1 posto gratuito al primo vincitore/prima vincitrice della graduatoria dell’Ambito che si iscrive o risulta 
iscritto/a ad un Collegio di merito. 

ART. 5 ‐ Ai sensi dell’art. 15 del Bando di concorso, nel caso di rinuncia dei vincitori si procederà allo 
scorrimento della graduatoria, fino al limite massimo dei posti banditi. 

 

 

Pavia, data del protocollo 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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