
 

 

 

Determina n. 17 del 22 febbraio 2019 

 

Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice del Bando di concorso pubblico per esami a n. 1 
posto di ctg. C/1 – area amministrativa – con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
12 mesi per le esigenze dell’Area Attività Istituzionali, Didattica e Valutazione della Scuola 
Universitaria Superiore IUSS Pavia. Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 5 del 18/01/2019. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i., con particolare riguardo agli artt. 35 e 35 bis relativi ai vincoli in 
materia di Composizione delle Commissioni; 

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., relativo alle norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e alle modalità di svolgimento dei concorsi;  

VISTO il Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’assunzione a tempo 
indeterminato e determinato di personale tecnico amministrativo della Scuola Universitaria 
Superiore di Pavia emanato con D.R. n. 156 del 15/12/2017; 

VISTO il Bando di concorso pubblico per esami a n. 1 posto di ctg. C/1 – area amministrativa – con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 12 mesi per le esigenze Area Attività 
Istituzionali, Didattica e Valutazione della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia. Bando 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” 
n. 5 del 18/01/2019; 

VISTO che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti proposti come componenti 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;  

CONSIDERATO che sono assicurate parità e pari opportunità tra uomini e donne; 

RITENUTO di dover provvedere  

 

 

 

 



 

 

 

DISPONE 

 

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a n. n. 1 posto di ctg. C/1 – area 
amministrativa – con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 12 mesi per le esigenze 
dell’Area Area Attività Istituzionali, Didattica e Valutazione della Scuola Universitaria Superiore IUSS 
Pavia. Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 5 del 18/01/2019 - è così composta:  

 

Prof. Andrea Sereni Professore Associato – Scuola Universitaria Superiore 
di Pavia  

PRESIDENTE 

 

D.ssa Giovanna Spinelli  Responsabile Area Attività Istituzionali, Didattica e 
Valutazione – Scuola Universitaria Superiore di Pavia  

COMPONENTE 

 

D.ssa Valentina Zerbo Responsabile supporto Classe STS - Scuola 
Universitaria Superiore di Pavia COMPONENTE 

 

Dott. Costanza Pellarolo Responsabile U.O. Personale  – Scuola Universitaria 
Superiore di Pavia  

SEGRETARIO 

 

   

Pavia, 22/02/2019 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Franco Corona) 
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