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Oggetto: Selezione pubblica per esami, per il reclutamento di 
n. 1 unità di personale di categoria C, posizione 
economica C/1 - area amministrativa - con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato 12 mesi 
presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia 
per l’Area Finanza, Personale e Affari generali - 
ambito Personale (2022_03_PTA_C1_TD_Personale) 
– avviso pubblicato in GU - IV Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 21 del 15.03.2022  

Modifica parziale della commissione giudicatrice. 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

Area: Finanza, Personale e Affari Generali 

U.O.: Personale 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la determina n. 37 del 22.04.2022 con la quale la quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione pubblica per esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di 
categoria C, posizione economica C/1 – area amministrativa – con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo determinato 12 mesi presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia per l’Area 
Finanza, Personale e Affari generali - ambito Personale (2022_03_PTA_C1_TD_Personale); 

CONSIDERATO che la prof.ssa Eleonora Catricalà, nominata in base alla suddetta determina 
componente della Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, per sopravvenuti impegni 
legati all’attività di ricerca, non potrà prendere parte ai lavori della Commissione; 

CONSIDERATO di aver individuato, quale sostituta, la dott.ssa Laura Olga Meazza, appartenente al 
ruolo del personale tecnico amministrativo della Scuola, categoria D1 area amministrativa; 

VISTO che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla Dott.ssa Laura Olga Meazza, proposta 
come componente della Commissione giudicatrice, non sussistono situazioni di impossibilità alla 
nomina, ai sensi degli artt. 35, c. 3, lett. e) e 35-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e che non sussiste 
alcuna situazione, effettiva o potenziale, di conflitto d’interessi con la Scuola in generale o in 
relazione alla specifica procedura ai sensi dell’art. 6-bis della 241/199; 

RITENUTO di verificare eventuali situazioni di incompatibilità con i candidati, ai sensi dell’art. 11, c. 
1 del D.P.R. 487/1994 e degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura Civile, in occasione della prima 
riunione della Commissione nominata; 

 RITENUTO quindi di dover provvedere alla predetta sostituzione 

 

 

 

 



 

 

 

DETERMINA 

 
che le funzioni di Componente della commissione giudicatrice della selezione in oggetto siano 
affidate, alla dott.ssa Laura Olga Meazza. 

La Commissione Giudicatrice resta invariata in tutte le sue componenti per la restante parte. 

 

Pavia, data del protocollo 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Ing. Giuseppe Conti  
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