
 

 

 

Decreto Rettorale n. 165/2019  

           Pavia, 24 settembre 2019 

Pubblicato all’Albo della Scuola in data 24 settembre 2019 

 
OGGETTO: Nomina Commissione per la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 Professore di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 - SC 08-B3, SSD ICAR/09 Tecnica delle 
Costruzioni.  

Il Rettore 

VISTO lo Statuto dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia; 
VISTO il Codice Etico e di comportamento dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia; 
VISTA la legge 09.05.1989, n. 168; 

VISTA la legge 19.10.1999, n. 370; 

VISTA la legge 4.11.2005, n. 230; 

VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i.; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 
emanato con D.R. n. 10 del 24.02.2014 e modificato successivamente con D.R. n. 86 del 24.08.2016, D.R. n. 
22 del 27.02.2018, D.R. n. 42 del 27.03.2018 e D.R. n. 116 del 4.07.2018; 

VISTO il D.R. n. 127 del 2.08.2019 con il quale è stata indetta la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 
Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 - SC 08-B3, SSD ICAR/09 
Tecnica delle Costruzioni; 

VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Classe Scienze Tecnologie e Società del 5.09.2019, con il quale si 
propone la nomina della Commissione per la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 Professore di 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 - SC 08-B3, SSD ICAR/09 Tecnica delle 
Costruzioni, ai sensi del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia; 

VISTE le dichiarazioni rese dai componenti proposti in merito al rispetto dei requisiti richiesti dal Bando per 
far parte della Commissione di valutazione; 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla costituzione della Commissione di valutazione; 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

La Commissione di valutazione per la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 Professore di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 - SC 08-B3, SSD ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni, 
è così composta: 

- Prof. Gian Michele Calvi, Professore Ordinario, SSD ICAR/09, della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia; 

- Prof. Carlo Poggi, Professore Ordinario, SSD ICAR/09, del Politecnico di Milano; 

- Prof. Sergio Lagomarsino, Professore Ordinario, SSD ICAR/09 dell'Università degli Studi di Genova. 

 



 

 

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla 
nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione di valutazione. 

 

Art. 2 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo ufficiale della Scuola ed è disponibile per via telematica al seguente 
indirizzo: http://www.iusspavia.it//bandi-e-concorsi.  

 

   Il Rettore 

Prof. Riccardo Pietrabissa 
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