
 
 
 
 
 

 

Decreto n. 213 – 2019  
Oggetto: Approvazione atti relativi alla selezione pubblica 
per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, c. 3 lett. b) legge 240/2010 – Settore 
Concorsuale - 13/A1 – Settore scientifico disciplinare SECS-
P/01 – Economia politica 

 
Pubblicato all’albo della Scuola in data 5 dicembre 2019 

 
IL RETTORE 

 
- VISTO lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia e il Codice Etico di comportamento 
della Scuola; 
 
- 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 della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” emanato con D.D. n. 44 del 
24.06.11 e modificato successivamente con D.R. n. 18 del 18.03.2016 e D.R. n. 114 del 03.07.2018;  
 
-  VISTO il DR n. 115 del 18/07/2019, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. - IV serie speciale – n. 61 
del 2.08.2019, con il quale è stata indetta, tra le altre, una selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3 lett. b) legge 240/2010 – Settore Concorsuale 
13/A1 – Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 – Economia politica; 
 
- VISTO il DR n. 156 del 23 settembre 2019 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice 
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 Tecnologie e Società - Settore 
Concorsuale - 13/A1 – Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 – Economia politica presso la Scuola 
Universitaria Superiore IUSS 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. Alessandro Caiani 
(nato nel 1983). 
 
 
Pavia, 5 dicembre 2019  
       IL RETTORE  

       Prof. Riccardo Pietrabissa 
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