
 

 

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

Oggetto: Selezione pubblica 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 – avviso 
pubblicato in GU - IV Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” n. 65 del 17 agosto 2021  

Nomina commissione giudicatrice. 

 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

Area: Finanza, Personale e Affari Generali 

U.O.: Personale 

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 Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – del 29 marzo 2021 - indicazioni volte alla 
prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e la gestione 
delle prove dei concorsi; 

VISTO il Decreto Legge 1.4.2021 n. 44 recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici; 

VISTA la determina n. 23 del 28 luglio 2021 con la quale il Direttore Generale ha emanato il bando 

per la selezione pubblica 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 le esigenze dell’Area Attività istituzionali, didattica e valutazione – ambito Didattica 

della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia;  

VISTA la pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi 
ed esami n. 65 del 17 agosto 2021; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 
66/2010 e successive modifiche e integrazioni, il posto in concorso è riservato, prioritariamente, a 







 

 

volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta 
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”;   

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 

DETERMINA 

 
La Commissione giudicatrice della selezione pubblica 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 le esigenze dell’Area Attività istituzionali, didattica e 
valutazione della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia - pubblicata in GU - IV Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n.  n. 65 del 17 agosto 2021, è così composta:  

 

Dott.ssa Lydia Velliscig 
 

Ricercatrice tempo determinato b) - Scuola 
Universitaria Superiore di Pavia PRESIDENTE 

Dott.ssa Sara Moruzzi Consigliera di fiducia - Scuola Universitaria Superiore 
di Pavia COMPONENTE   

Dott.ssa Valentina Zerbo Responsabile U.O. Corsi PhD, Lauree magistrali, 
Didattica post laurea e Centri di ricerca – Scuola 
Universitaria Superiore di Pavia COMPONENTE 

Dott. Antonino Gagliano U.O. Affari generali – Scuola Universitaria Superiore 
di Pavia  

SEGRETARIO 

Pavia, data del protocollo 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Ing. Giuseppe Conti  

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