
 

 

 

 
Decreto n. 133/2019    

Oggetto: Nomina della Commissione 
giudicatrice per il Concorso di ammissione al 
primo anno del ciclo di studio unico o 
triennale di primo livello del concorso 
nazionale di ammissione ai Corsi ordinari 
della Scuola Universitaria Superiore IUSS 
Pavia per l’a.a. 2019-2020 

 
Pubblicato all’Albo della Scuola dal 02/09/2019 
 
 

IL RETTORE 
 

- VISTI gli artt. 5 e 40 dello Statuto della Scuola; 
- VISTO l’art. 7 del Regolamento per i Corsi ordinari; 
- VISTO il bando di concorso di ammissione ai Corsi ordinari della Scuola per l’anno accademico 

2019/2020, emesso con Decreto n. 83 del 27 maggio 2019, con scadenza in data odierna e avvio 
della procedura di valutazione previsto in data 4 settembre p.v.; 

- VISTA la proposta n. Prot. 3508 pervenuta in data odierna 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 
rispettivamente in data 4 e 5 Settembre p.v.; 

- ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sui fondi del Bilancio per l’anno 2019; 
- 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, 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 rispettivamente in data 4 
e 5 Settembre p.v.; 

 
DECRETA 

 
La Commissione giudicatrice della prova scritta per l’ammissione al primo anno del ciclo di studi unico 
o triennale di primo livello dei Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia per l’a.a. 
2019-2020, è così composta: 
 
 
 



 

 

 

 
 
- Prof. Andrea Tiengo - Presidente e componente per Fisica 
- Prof.ssa Gianfranca Lavezzi – Componente per Italiano 
- Prof. Alberto Canobbio - Componente per Latino e Greco 
- Prof.ssa Elisa Signori - Componente per Storia 
- Dott. Alfredo Tomasetta - Componente per Filosofia 
- Prof.ssa Elisabetta Rocca - Componente per Matematica  
- Prof. Giorgio Spinolo - Componente per Chimica 
- Prof. Luigi Manzo - Componente per Biologia 
 
Il compenso per ogni commissario esterno alla Scuola è stabilito nell’importo di Euro 700 lordi.  
 
2 settembre 2019 
 

IL RETTORE 
Prof. Riccardo Pietrabissa 
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