
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice per il 
Concorso di ammissione al primo anno del ciclo di 
studio biennale di secondo livello dei Corsi ordinari 
della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia per 
l’a.a. 2021‐2022 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

 

Area: Area Attività Istituzionali, Didattica e Valutazione 

 

 

IL RETTORE 
 

- VISTO lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 
10 febbraio 2018, in particolare gli articoli 4 e 40; 

- VISTO il Regolamento per i Corsi ordinari della Scuola, in particolare l’art. 8; 

- VISTO il Bando di ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di primo 

livello e 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 2021-2022, emanato con 
Decreto rettorale n. 89/2021; 

- CONSIDERATA la proposta Prot. n. 4098 pervenuta in data 01/09/2021 a firma congiunta dei 
due Presidi di Classe, nelle more dell’espressione del parere di competenza da parte dei 
Consigli di Classe di Scienze Umane e della Vita e di Scienze, Tecnologie e Società, le cui 
sedute sono previste in data successiva all’avvio della procedura di valutazione; 

- PRESO ATTO della disponibilità dei soggetti proposti a far parte della Commissione 
giudicatrice in oggetto; 

- RITENUTO di dover provvedere a nominare d’urgenza la Commissione giudicatrice in 
oggetto, nelle more dell’espressione del parere di competenza da parte dei Consigli di Classe 

di Scienze Umane e della Vita e di Scienze, Tecnologie e Società, in data successiva all’avvio 
della procedura di valutazione; 

  

 

 

 

 





 

DECRETA 

 
La Commissione giudicatrice del Concorso di ammissione al primo anno del ciclo di studio biennale 
di secondo livello dei Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia per l’a.a. 2021‐
2022, è così composta: 
 

Stefano Moratti, Presidente 
 

Guido Andreotti 
Valentina Bambini 
Giulia Piredda 
Lydia Velliscig 
 
 

Data del protocollo 
 IL RETTORE 
 Prof. Riccardo Pietrabissa 
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