
 

 

 

Decreto n. 37 - 2020 Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice del concorso di 
ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Comprensione 
e gestione delle Situazioni Estreme – XXXVI ciclo  

Pubblicato all’Albo della Scuola in data 3 aprile 2020 

 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l’articolo 4 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità' di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei 
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il Decreto rettorale n. 188/2019 del 30 ottobre 2018, “Regolamento per i corsi di 
dottorato della Scuola IUSS”; 

VISTO Il Decreto rettorale n. 1/2020 del 10 gennaio 2020, con il quale è stato indetto il 
concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini dell’ammissione ai corsi di dottorato 
di ricerca dello IUSS tra cui il dottorato in Comprensione e Gestione delle 
Situazioni Estreme – XXXVI ciclo; 

VISTO il Decreto rettorale 21/2020 del 4 marzo 2020 di proroga dei termini per la 
presentazione delle domande di ammissione al dottorato in oggetto;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Comprensione e 
Gestione delle Situazioni Estreme del 1 aprile 2020, con la quale è stata 
approvata la proposta di designazione dei componenti effettivi e supplenti della 
Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme – XXXVI ciclo; 

VISTO  il Decreto rettorale n. 36/2020 del 2 aprile 2020 di emanazione delle misure 
straordinarie per lo svolgimento dei concorso di ammissione ai corsi di dottorato 
e delle procedure di selezione per il conferimento di assegni e borse di ricerca a 
seguito dell’emergenza sanitaria da COVID – 2019; 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione in oggetto; 

DECRETA 

La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme - XXXVI ciclo - è composta come segue: 

COMPONENTI EFFETTIVI: 

1. Prof. Guido Magenes, Ordinario, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/09, Università degli 

Studi di Pavia – IUSS Pavia; 

2. Prof. Mario Martina, Associato, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02, IUSS Pavia 

3. Prof. Rui Pinho, Ordinario, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/09, Università degli Studi di 
Pavia. 



 

 

 

 

COMPONENTI SUPPLENTI: 

1. Prof. Ricardo Monteiro, Associato, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/09, IUSS Pavia 

2. Prof. Denis Sarigiannis, Associato, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/03, IUSS Pavia 

3. Dr. Gerard O’Reilly, Ricercatore, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/09, IUSS Pavia 

 

 
 

Pavia, 3 aprile 2020 

 

 

         IL RETTORE 

                Prof. Riccardo Pietrabissa 
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