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IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia; 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 “Regolamento recante 

modalità' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri 

per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

RICHIAMATO il Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola IUSS di Pavia; 

RICHIAMATO il Regolamento del corso di dottorato in Sustainable Development and 

Climate change; 

RICHIAMATO il decreto rettorale n. 154/2022 del 6 luglio 2022, con il quale è stato 

indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini dell’ammissione 

ai corsi di dottorato di ricerca in Sustainable Development and Climate 

change - XXXVIII ciclo; 

RICHIAMATO il decreto rettorale n. 211/2022 del 31 agosto 2022 con cui è stata 

nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto; 

RICHIAMATO il decreto rettorale n. 265/2022 del 7 ottobre 2022 di Approvazione 

atti del concorso, per titoli ed esami, del dottorato di ricerca in 

Sustainable Development and Climate Change - XXXVIII ciclo e 

graduatoria generale di merito; 

CONSIDERATA la comunicazione prot. 7231 del 7 ottobre 2022 pervenuta da parte 

del candidato con domanda ID 526 relativa alle seguenti preferenze: 

1) CU 4.03 “Shaping sustainable identities through literature and art.”, 

2) CU 4.14 “The environment between philosophical conceptualisation 

and environmental aesthetics”; 

CONSIDERATA a seguito di istruttoria, la fondatezza della comunicazione di cui sopra; 

RITENUTO di dover provvedere; 
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DECRETA 

 
ART. 1 – di sospendere in autotutela l’assegnazione delle seguenti borse: 

- CU 4.03 “Shaping sustainable identities through literature and art.” 
- CU 4.14 “The environment between philosophical conceptualisation and environmental 

aesthetics” 
 
ART. 2 – di ammettere alla valutazione dei titoli il candidato con domanda ID 526. 

 

 

Pavia, data del protocollo 
 

 
IL RETTORE 

Prof. Riccardo Pietrabissa 

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