
 

 

 

Decreto Rettorale n. */2022 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 4 assegni per la collaborazione ad 
attività di ricerca della Classe di Scienze tecnologie e 
società -  Rif. DR 51/2022 – RIAPERTURA TERMINI  

   

Pubblicato all’Albo della Scuola 

Area: Attività Istituzionali, Didattica e Valutazione 

U.O.: Corsi PhD, Lauree magistrali, Didattica post laurea  

 

IL RETTORE 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario ”, ed in particolare l’art. 22 
relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca; 

RICHIAMATO il Regolamento della Scuola per il conferimento di assegni di ricerca ai 
sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010 approvato con decreto 
rettorale n. 188 del 30/10/2018; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 51/2022 di emanazione del bando di concorso in 
oggetto; 

VISTO Il Decreto Rettorale n. 87/2022 di approvazione atti e nomina dei 
vincitori 

VISTA La comunicazione di rinuncia all’attribuzione del contratto di 
collaborazione da parte di una vincitrice; 

CONSIDERATO che la graduatoria per la tematica “Nuovi approcci informatico 
computazionali a supporto degli uffici giudiziari” non ha ulteriori 
candidati idonei; 

RITENUTO  di dover provvedere  

DECRETA 

Sono riaperti i termini per la partecipazione al concorso pubblico per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze 
tecnologie e società nell’ambito della tematica “Nuovi approcci informatico computazionali a 

supporto degli uffici giudiziari”. 







 

 

Richiamato l’art 4 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE di cui al DR 51/2022,  le 

domande dovranno essere presentate tramite procedura PICA entro le ore 13:00 CEST del 9 giugno 

2022 al seguente link:  

https://pica.cineca.it/iuss/assegni-sts-2022-05 

 

L’esito della valutazione titoli e l’elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicata nella sezione 
Bandi e Concorsi del sito della Scuola. 

Il colloquio si svolgerà in modalità telematica tramite piattaforma Zoom il giorno 16 giugno a 
partire dalle ore 10.00. 

 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

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