
 

 

Pavia, 09 ottobre 2019 

 

Decreto Rettorale n. 178/2019        

OGGETTO: Approvazione atti procedura valutativa per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia ai 
sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 per il Settore concorsuale 08-B3, SSD ICAR/09 Tecnica 
delle Costruzioni.  
 

 Pubblicato all’Albo della Scuola in data 09 ottobre 2019 
 

Il Rettore 

VISTO lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia; 
VISTO il Codice Etico e di comportamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 

VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i.; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 
emanato con D.R. n. 10 del 24.02.2014 e modificato successivamente con D.R. n. 86 del 24.08.2016, D.R. n. 
22 del 27.02.2018, D.R. n. 42 del 27.03.2018 e D.R. n. 116 del 4.07.2018; 

VISTO il D.R. n. 127 del 2 agosto 2019 con il quale è stata indetta la procedura valutativa per la chiamata di 
n. 1 Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 - SC 08-B3, SSD ICAR/09 
Tecnica delle Costruzioni; 

VISTO il D.R. n. 165 del 24 settembre 2019, pubblicato sul sito web della Scuola il 24 settembre 2019, con il 
quale è stata costituita la Commissione di valutazione della procedura in oggetto; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti costituiti dal verbale della riunione della Commissione di 
valutazione e dal giudizio collegiale espresso sul candidato; 

 

D E C R E T A 

Sono approvati gli atti della Commissione della procedura di valutazione per la chiamata di n. 1 Professore di 
seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 per il Settore concorsuale SC 08-B3, SSD 
ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni.  

ll candidato Ricardo Nuno Carvalho Monteiro è stato valutato positivamente per ricoprire il posto di 
professore di ruolo di seconda fascia in oggetto. 

 

  Il Rettore 

Prof. Riccardo Pietrabissa 
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