
 

 

 

Decreto Rettorale n. 102-2019      Pavia, 26/06/2019 

 

OGGETTO:  Chiamata di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3 
lett. a) legge 240/2010 – Settore Concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, 
Geografia fisica e Geomorfologia – Settore Scientifico Disciplinare 
GEO/04 - Geografia fisica e Geomorfologia 

 

Il Rettore 

 

VISTA la legge 22.4.1987, n. 158; 

VISTA la legge 24.12.1993, n. 537; 

VISTO il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.M. 4.10.2000, concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei Settori 
Scientifico Disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e successive modificazioni; 

VISTA la legge n. 230 del 4.11.2005 ed in particolare l’art. 1 – comma 14; 

VISTO il D.L.10.11.2008, n. 180 - pubblicato nella G.U n. 263 del 10.11.2008 – convertito, con 
modificazioni, con legge 9.1.2009, n. 1, ed in particolare l’art. 1; 

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

VISTO il Regolamento di Istituto per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 emanato con D.D. n. 44/2011 del 24.6.2011 e modificato 
con D.R.  n. 18/2016 del 18.3.2016 e con D.R. n. 114 del 03.7.2018; 

VISTO il D.M. n. 336 del 29.7.2011 concernente la determinazione dei settori concorsuali; 

VISTO il Codice etico e di comportamento della Scuola emanato con D.R. 211 del 19 dicembre 
2018; 

VISTO lo Statuto della Scuola; 

VISTO il D.R. n. 219 del 21.12.2018 con il quale è stata indetta la procedura di selezione per 
l’assunzione di n. 2 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della 
legge 240/2010 di cui n. 1 posto da assegnare al Settore Concorsuale 04/A3 - Geologia 
applicata, Geografia fisica e Geomorfologia – Settore Scientifico Disciplinare GEO/04 - Geografia 
fisica e Geomorfologia il cui estratto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale 
– n. 4 del 15.01.2019; 

VISTO il D.R. n. 93 del 10.06.2019 di approvazione degli atti concorsuali; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.06.2019 che ha disposto la chiamata, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) legge 240/2010, della d.ssa Clara Armaroli – Ricercatrice 
a tempo determinato – Settore Concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, Geografia fisica e 
Geomorfologia – Settore Scientifico Disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e Geomorfologia; 



 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2017 che ha approvato il bilancio 
di previsione 2019; 

 

RITENUTO di dover provvedere; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

A decorrere dal 1 Luglio 2019 la d.ssa Clara Armaroli, nata a Bologna il 12/05/1977, vincitrice 
della procedura di selezione per la copertura di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010 Settore Concorsuale 04/A3 - Geologia 
applicata, Geografia fisica e Geomorfologia – Settore Scientifico Disciplinare GEO/04 - Geografia 
fisica e Geomorfologia – di durata triennale, è assunta presso la Scuola Universitaria Superiore 
IUSS Pavia quale ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 
legge 240/2010 dal 01/07/2019 al 30/06/2022. 

Il trattamento economico derivante dalla stipula del contratto è pari al trattamento iniziale del 
ricercatore confermato classe 0 a tempo pieno. 

La spesa derivante dall’applicazione del decreto graverà sul conto CA.04.43.08.04 ONERI PER 
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO del budget 2019.   

 

 

 

                        IL RETTORE 

                        Prof. Michele Emilio Massimo di Francesco 
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