
 

 

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

Oggetto: Selezione pubblica per titoli ed esami, per il 
reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria 
D, posizione economica D/1 - area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati - con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato 24 mesi 
presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia 
per l’Area Bilancio, Ricerca e Innovazione per il 
supporto alle attività del progetto europeo ERC CoG 
“Processing Metaphors: Neurochronometry, 
Acquisition and Decay (PROMENADE)” (Grant 
Agreement:101045733)” 
(2022_01_PTA_D1_TD_ERC) – avviso pubblicato in 
GU - IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 89 del 
11.11.2022  

Nomina commissione giudicatrice. 

 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

Area: Area Risorse umane, Affari generali e Servizi 

U.O.: Risorse Umane 

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; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del 
decreto-legge n.36 del 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio che 
introduce nuove modalità per lo svolgimento dei concorsi pubblici in piena sicurezza. Gli stessi 
devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici», parte integrante della predetta ordinanza, che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dalla Scuola; 

VISTA la determina n. 64 del 09.11.2022 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 D, 

posizione economica D/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato 24 mesi presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS 

Pavia per l’Area Bilancio, Ricerca e Innovazione per il supporto alle attività del progetto europeo  







 

 

ERC CoG “Processing Metaphors: Neurochronometry, Acquisition and Decay (PROMENADE)” 

(Grant Agreement: 101045733)”;  

VISTA la pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi 
ed esami n. 89 del 11.11.2022; 

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 la selezione pubblica per esami, per il reclutamento di n. 1 unità 
di personale di categoria D, posizione economica D/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati - con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 24 mesi presso la 
Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia per l’Area Bilancio, Ricerca e Innovazione per il supporto 
alle attività del progetto europeo ERC CoG “Processing Metaphors: Neurochronometry, 
Acquisition and Decay (PROMENADE)” (Grant Agreement: 101045733)”; - pubblicata in GU - IV 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 89 del 11.11.2022 è così composta:  

 

Prof. Francesco Vespignani 
 

Professore associato – Università degli Studi di 
Padova - PRESIDENTE 

Prof.ssa Elena Cavallini Professoressa associata – Università degli Studi di 
Pavia - COMPONENTE   

Dott. Claudio Rolandi Responsabile U.O. Servizi informatici e 
amministrazione digitale – Scuola Universitaria 
Superiore di Pavia - COMPONENTE 

Dott.ssa Chiara Mussi U.O. PhD Sviluppo Sostenibile e cambiamento 
climatico – 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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