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Decreto n. 161 
 
Pavia, 21 settembre 2018 

Oggetto: Approvazione atti e graduatorie del concorso per titoli 
ed esami a n. 8 posti di Allievo al primo anno del ciclo di studio 
biennale di secondo livello dei Corsi Ordinari della Scuola 
Universitaria Superiore IUSS di Pavia per l’anno accademico 
2018-2019. 
 
Pubblicato all’Albo dal 21/09/2018 

  
 

IL RETTORE  
 
- VISTO lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia e, in particolare, gli artt. 23, 

40 e 49; 
 

- VISTO il Regolamento didattico dei Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di 
Pavia; 
 

- VISTO gli artt. 9 del Bando di ammissione ai Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore 
IUSS di Pavia per l’anno accademico 2018-2019 che disciplina la modalità di ammissione al primo 
anno del ciclo di studio biennale di secondo livello nonché attribuzione del punteggio ai titoli e 
al colloquio; 
 

- VISTO l’art. 12 del Bando di ammissione ai Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore 
IUSS di Pavia per l’anno accademico 2018-2019 che disciplina l’attribuzione del punteggio ai titoli 
e al colloquio;  
 

- VISTO l’art. 15 del Bando di ammissione ai Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore 
IUSS di Pavia per l’anno accademico 2018-2019 che prevede il punteggio finale di graduatoria e 
che il Rettore della Scuola approvi la graduatoria di ciascuna classe e nomini i vincitori del 
concorso con propri provvedimenti; 

 
- VISTI gli atti della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al primo anno del ciclo 

di studio biennale di secondo livello; 
 

- ACCERTATA la regolarità degli atti concorsuali; 
 

 
 
 

DECRETA 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti del concorso, per titoli ed  esami, a n. 8 posti di Allievo del primo anno 
del ciclo biennale di secondo livello dei Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia 
per l’anno accademico 2018-2019. 



 
 

 
2 

 

ART. 2 – N. 5 candidati sono ammessi con riserva ai sensi dell’Art. 9 del bando di concorso il quale 
specifica le condizioni per la partecipazione alla selezione anche di coloro che non abbiano ancora 
conseguito il Diploma di Laurea. 
 
ART. 3 – E’ approvata la seguente graduatoria finale del concorso di cui all’art. 1: 
 
Concorso di ammissione ai Corsi ordinari  
Anno Accademico 2018-2019 
Graduatoria finale 
Classe di Scienze Umane e delle Vita - Ambito di Scienze Umane 
 
Vincitori 
1. Foravalle Marco   72/80 (ammesso con riserva) 
2. Sguario Davide   71/80 (ammesso con riserva) 
 
Idonei 
3. Makuc Jaka    70/80 
4. Capotos Spiridon-iosif  67/80 (ammesso con riserva) 
5. Tasso Mirko    66/80 (ammesso con riserva) 
6. Chiavaroli Giuseppe   62/80 (ammesso con riserva) 

 
 

Concorso di ammissione ai Corsi ordinari  
Anno Accademico 2018-2019 
Graduatoria finale 
Classe di Scienze Umane e delle Vita - Ambito di Scienze Biomediche 
 
Vincitori 
1. Rossi Lorenzo   75/80 
2. Melati Anna    62/80 

 
Idonei 
- 
 
Concorso di ammissione ai Corsi ordinari  
Anno Accademico 2018-2019 
Graduatoria finale 
Classe di Scienze, Tecnologie e Società - Ambito di Scienze e Tecnologie 
 
Vincitori 
 

1. Tinelli Roberto   75/80 
2. Roà Eugenio 58/80   58/80 
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Idonei 
- 

 
ART. 4 - Ai sensi dell’art. 1 e art. 14 del Bando di concorso, sono attribuiti n. 2 posti gratuiti ai primi 
vincitori nella graduatoria presso i Collegi di merito: 1 posto gratuito per la Classe di Scienze umane e 
della Vita - Ambito di Scienze Umane e 1 posto gratuito per la Classe di Scienze, tecnologie e società - 
Ambito di Scienze e Tecnologie. 
 
ART. 5 - Ai sensi dell’art. 15 del Bando di concorso, nel caso di rinuncia dei vincitori si procederà allo 
scorrimento della graduatoria di ciascun Ambito della Classe, fino al limite massimo dei posti banditi. 
 

 
 
 

IL RETTORE  
Prof. Michele Emilio Massimo Di Francesco 
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