
 

 

 

Decreto Rettorale n. */2021 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Bando di Concorso – Borsa di studio per attività di 
ricerca - Classe di Scienze Tecnologie e Società - IUSS 
Pavia – RIAPERTURA TERMINI – rif. DR 31/2021 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

 

Area: Attività Istituzionali, Didattica e Valutazione 

U.O.: Corsi PhD, Lauree magistrali, Didattica post laurea e Centri di ricerca 

 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore di Pavia, emanato con 
D.R. n° 9 del 25/01/2018; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n° 240, ed in particolare l’art. 18, co.5, lett. f; 

VISTA la Legge 04.04.2012, n° 35 ed in particolare l’art. 49, comma 1, lett. h), 
che modifica l’art. 18, comma 5, lett. f) della suddetta legge 240/2010; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’istituzione e il conferimento di borse di studio per 
l’attività di ricerca della Scuola IUSS di cui D.R. n° 117 del 24.07.2019; 

VISTO il Decreto rettorale n. 31 del 18/03/2021 con il quale è stato indetto il 
concorso pubblico per il conferimento di una borsa per la 
collaborazione in attività di ricerca nell’ambito della Classe di Scienze, 
tecnologie e società sulla tematica “comunicazione digitale delle 
informazioni sviluppate attraverso il “DECRETO CLIMA”; 

CONSIDERATO  che il concorso relativo alla suddetta posizione è stato dichiarato 
deserto in quanto non risultano pervenute domande; 

CONSIDERATA la richiesta del Responsabile prof. Andrea Taramelli, prot. n. 
0001920/VIII/8 del 09/04/2021, di riapertura dei termini del predetto 
bando; 

RITENUTO  di dover provvedere 

DECRETA  

Sono riaperti i termini di partecipazione al concorso pubblico per il conferimento di una borsa per 
la collaborazione in attività di ricerca nell’ambito della Classe di Scienze, tecnologie e società sulla 
tematica “comunicazione digitale delle informazioni sviluppate attraverso il “DECRETO CLIMA” con 
nuova scadenza fissata per il giorno 22 aprile 2021 ore 12:00. 

 

 



 

 

 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


