
 

 

Determina n. 24 del 19 giugno 2020 – Pubblicata all’Albo della Scuola in data 19 giugno 2020  

 
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 le esigenze della U.O Attività di Terza Missione dell’Area Attività istituzionali, didattica 
e valutazione della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia pubblicata in GU - IV Serie Speciale 

“Concorsi ed Esami” n. 5 del 17 gennaio 2020_Sostituzione Segretario Commissione giudicatrice.   
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la determina n. 6 del 20/02/2020 con la quale la quale è stata nominata 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 le esigenze della U.O Attività di Terza Missione dell’Area Attività istituzionali, didattica e 

valutazione della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia;  

VISTA la nota del 15/06/2020 prot. n. 1844 di richiesta di sostituzione dall’incarico di segretario nella  
Commissione giudicatrice nominata con Determina n. 6 del 20/02/2020 della dott.ssa Barbara Cardinali;  

CONSIDERATO che la dott.ssa Barbara Cardinali, Segretario della Commissione giudicatrice, per 

sopravvenute motivazioni personali, non potrà prendere parte ai lavori della Commissione; 

CONSIDERATO di aver individuato, quale sostituta, la dott.ssa Chiara Mussi, appartenente al ruolo del 
personale tecnico amministrativo della Scuola, categoria C1 area amministrativa; 

RITENUTO quindi di dover provvedere alla predetta sostituzione 

 

 DISPONE 

 

che le funzioni di Segretario della 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 della U.O Attività di Terza 

Missione dell’Area Attività istituzionali, didattica e valutazione della Scuola Universitaria Superiore 
IUSS Pavia - pubblicata in GU - IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 5 del 17 gennaio 2020, sono 

affidate alla dott.ssa Chiara Mussi – U.O. Post laurea e Ricerca della Scuola Universitaria Superiore di 
Pavia. 

La Commissione giudicatrice resta invariata in tutte le sue componenti per la restante parte.  
 

Pavia, 19 giugno 2020 
 

        Il Direttore Generale 

(dott. Franco Corona) 
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