
 

 

 

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

Oggetto: Approvazione atti Commissione di valutazione per 

avviso di selezione per il conferimento di un incarico 

individuale nell’ambito del Progetto europeo “Metis: 

Methods and Tools Innovations for Seismic Risk 

Assessment for Nuclear Power Plants” 003/2022 

 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

Area: Finanza, Personale e Affari Generali 

U.O.: Personale 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- VISTA la Determina n. 8 del 25.01.2022 con la quale il Direttore Generale ha emanato l’avviso 

pubblico di selezione per il conferimento di un incarico individuale per l’Attività di ricerca 

nell’ambito del progetto Europeo “Metis: Methods and Tools Innovations for Seismic Risk 

Assessment for Nuclear Power Plants” - 003/2022; 

- VISTO l’Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale di supporto amministrativo 

all’Attività di ricerca nell’ambito del progetto Europeo “Metis: Methods and Tools Innovations for 

Seismic Risk Assessment for Nuclear Power Plants” - 003/2022 - pubblicato all’Albo della Scuola il 

25.01.2022; 

- VISTA la Determina n. 27 del 25.03.2022 con la quale il Direttore Generale ha nominato la 

Commissione di valutazione di selezione per l’Attività di ricerca nell’ambito del progetto Europeo 

“Metis: Methods and Tools Innovations for Seismic Risk Assessment for Nuclear Power Plants” - 

003/2022”; 

- VISTO il verbale redatto dalla Commissione di valutazione in data 7 aprile 2022 relativo alla 

verifica dei requisiti richiesti dal Bando e del curriculum del candidato MOHSEN KOHRANGI; 

- VERIFICATA la disponibilità dei fondi sul progetto METIS – Prof. Paolo Bazzurro 

DETERMINA 

1. Di approvare gli atti della suddetta selezione. 
 
2. Di conferire al Dott. MOHSEN KOHRANGI l’incarico individuale di prestazione professionale per 
l’attività di ricerca nell’ambito del progetto Europeo “Metis: Methods and Tools Innovations for 
Seismic Risk Assessment for Nuclear Power Plants” - 003/2022, presso la Scuola Universitaria 
Superiore IUSS di Pavia.  

Prot. n. 0002317 del 14/04/2022 Determine Direttore Generale N. 30/2022 - [UOR: SI000020 - Classif. IV/11]



 

 

La prestazione dovrà essere resa dal 1° maggio 2022 ed entro il termine del 30 aprile 2023, per 12 
mesi, il corrispettivo è fissato in € 12.000,00 (comprensivi dell’IVA) da liquidarsi mediante acconti 
periodici previa emissione di regolare fattura elettronica. 

Il referente per lo svolgimento delle attività sarà il prof. Paolo Bazzurro.  

 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Ing. Giuseppe Conti  

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