
 

 

 

 

 

 

 

 

 
I L  R E T T O R E    

 
- VISTO l’art. 12 dello Statuto della Scuola; 

- VISTO il Regolamento didattico dei Corsi ordinari della Scuola; 

- VISTO l’art. 7 del bando di concorso di ammissione ai Corsi ordinari della Scuola per l’anno accademico 
2018/2019, emesso con Decreto n. 80 del 17 maggio 2018, relativo alla nomina della commissione 
giudicatrice in oggetto; 

- VISTA la proposta formulata congiuntamente dal Prorettore ai Corsi ordinari e dai Presidi di Classe con la 
quale vengono individuati i componenti della Commissione giudicatrice in oggetto;  

- ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sui fondi del Bilancio per l’anno 2018; 

- PRESO ATTO della disponibilità dei soggetti proposti a far parte della Commissione giudicatrice in 
oggetto; 

- RITENUTO di dover provvedere a nominare le Commissione giudicatrice in oggetto; 

 

DECRETA 
 

La Commissione giudicatrice per il concorso di ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o 
triennale di primo livello dei Corsi ordinari della Scuola universitaria superiore IUSS Pavia per l’a.a. 2018-
2019, è così composta: 

 

Prof. Andrea Tiengo – Presidente  e componente per Fisica 

Prof. Andrea Sereni - componente per Filosofia 

Prof. Renzo Cremante - componente per Italiano 

Decreto n. 141 

del 03.09.2018 

 

Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice per il 
concorso di ammissione al primo anno del ciclo di studio 
unico o triennale di primo livello dei Corsi ordinari della 
Scuola universitaria superiore IUSS Pavia per l’a.a. 2018-2019.  

 Pubblicato all’Albo dal 3 settembre 2018 



 

 

 

 

Prof.ssa Elisa Signori - componente per Storia 

Prof. Alberto Canobbio - componente per Latino e Greco 

Prof. Antonio Segatti - componente per Matematica 

Prof. Giorgio Spinolo - componente per Chimica 

Prof. Luigi Manzo - componente per Biologia 

 

Il compenso per ogni commissario esterno alla Scuola è stabilito nell’importo di Euro 700 lordi.  

 

 

IL RETTORE 

Prof. Michele Emilio Massimo Di Francesco 
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