
 

 

 

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

Oggetto: Costituzione di n. 4 Comitati di vigilanza per 
l’espletamento delle prove scritte del concorso 
pubblico, 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 indeterminato per l’Area 
Attività istituzionali, didattica e valutazione – ambito 
Didattica – della Scuola Universitaria Superiore IUSS 
Pavia - 01_AIDA_2021 

 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

 

Area: Finanza, Personale e Affari Generali 

U.O.: Personale 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI i DD.PP.RR. 10/01/1957, n. 3 e 03.05.1957, n. 686; 

VISTO il D. Lgs. 23/12/1993, n. 546 ed in particolare l’art. 3, 2° comma;  

VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487, modificato con D.P.R. 30.10.1996, n. 696;  

VISTI il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Università per 
il quadriennio normativo 2006 – 2009 e il biennio economico 2006 – 2007, del 16 ottobre 2008, e 
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca 
triennio 2016 – 2018, del 19 aprile 2018; 

VISTO il “Regolamento sui procedimenti di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e 
determinato di Personale Tecnico-Amministrativo” della Scuola emanato con n. 156 del 
15/12/2017; 

VISTO il bando di concorso pubblico, 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 indeterminato per l’Area Attività istituzionali, didattica e valutazione – ambito Didattica – 
della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia (pubblicato Avviso sulla Gazzetta Ufficiale – IV^ S.S. 
Concorsi ed esami – n. 65 del 17/08/2021); 

VISTA la determina n. 34 del 1 ottobre 2021 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice 
del concorso suddetto; 

 PRESO ATTO che alla procedura concorsuale in oggetto risultano iscritti n. 63 candidati; 

 



 

 

 

CONSIDERATO quanto espressamente previsto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici 
di cui al Decreto Legge 01/04/2021 n. 44 relativamente al rispetto del “criterio di distanza 
droplet”; 

PRESO ATTO quindi della necessità di utilizzare quattro aule per l’espletamento della prova scritta 
e, pertanto, di dover costituire quattro comitati di vigilanza; 

RITENUTO quindi di dover provvedere 

DETERMINA 

di costituire, per il giorno 13 ottobre 2021, i seguenti comitati di vigilanza per l’espletamento della 
prova scritta del concorso pubblico, per esami, di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione 
economica C/1 - area amministrativa - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
per l’Area Attività istituzionali, didattica e valutazione – ambito Didattica – della Scuola 
Universitaria Superiore IUSS Pavia: 

 

Comitato di vigilanza per la 
prova scritta di n. 24 candidati.  

(AULA “LE1 Giurisprudenza”) 

 

 

Dott.ssa Lydia Velliscig (presidente) 

Dott.ssa Micaela Foresi (componente) 

Sig. Massimo Pioltini (componente) 

Sig. Antonino Gagliano (segretario) 

 

 

Comitato di vigilanza per la 
prova scritta di n. 10 candidati.  

(AULA “LE2 Giurisprudenza”) 

 

Dott.ssa Sara Moruzzi (presidente) 

Dott.ssa Valentina Zerbo (componente) 

Dott.ssa Barbara Cardinali (componente) 

Sig. Nicola Maini (segretario) 

  

 

Comitato di vigilanza per la 
prova scritta di n. 12 candidati.  

(AULA “Capelo - Scienze 
Politiche”) 

 

Dott.ssa Marta Molinari (presidente) 

Dott.ssa Irene Compare (componente) 

Sig.ra Denise Ricchetti (componente) 

Sig.ra Cristina Del Vecchio (segretaria) 

 

 



 

 

 

Comitato di vigilanza per la 
prova scritta di n. 17 candidati.  

(AULA “L3 Palazzo San 
Tommaso”) 

 

 

Dott.ssa Francesca Barone (presidente) 

Dott.ssa Valentina Cimichella (componente) 

Sig.ra Silvia Grecchi (componente) 

Sig.ra Simona Nicora (segretaria) 

 

Pavia, data del protocollo 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Ing. Giuseppe Conti  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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