DR n. 324/2017

IL RETTORE
VISTA:

la nota dell’8 giugno 2017 con la quale il Prof. Claudio Passino, in qualità di Direttore del
Master Universitario di II livello in “Cardiologia interventistica cardiovascolare e strutturale” II
ed. a.a. 2016/2017, propone i nominativi dei membri della Commissione per la selezione dei
candidati che hanno presentato domanda di ammissione al Master in parola;

VISTO:

il DR n. 131 del 6 marzo 2017 con il quale è stato attivato il Master in parola ed il relativo
bando di concorso;

VISTA:

la legge 6 Novembre 2012, n. 190 ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO:

il D.lgs 14 Marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

CONSIDERATO: che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti proposti come componenti della
Commissione giudicatrice non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’Art. 11,
Comma 1, del DPR n. 487/1994 e degli articoli 35, comma 3, Lett. e) e 35-bis del D.Lgs
165/2001 e successive modifiche e integrazioni ed è altresì assicurato adeguato livello di
rotazione nella composizione, garantendo le necessarie competenze per la selezione di cui
trattasi;
VISTO:

il Decreto del Rettore. n. 415 del 16/12/ 2013 con il quale è delegata la firma degli atti formali
necessari all’attivazione e gestione dei Master Universitari e dei Corsi di Alta Formazione al
Delegato all’Alta Formazione;
DECRETA

Art.1

E’ nominata la Commissione per la selezione dei candidati che hanno presentato domanda
di ammissione al Master Universitario di II livello in “Cardiologia interventistica
cardiovascolare e strutturale” II ed. a.a. 2016/2017, nelle seguenti persone:
- Prof.
Claudio
Passino,
Scuola
Superiore
Sant’Anna,
Presidente
(claudio.passino@santannapisa.it);
- Dott. Sergio Berti, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, Segretario (berti@ftgm.it);
- Dott. Gennaro Santoro, Membro (santorogenn@gmail.com);
- Dott. Francesco Meucci, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Membro
(francescomeu19@gmail.com).

Art. 2

Ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, il processo di selezione si svolgerà secondo le
seguenti modalità:
- valutazione dei titoli;
- valutazione del profilo.
Se necessario tale valutazione sarà integrata con un colloquio telefonico o via Skype con il/i
candidato/i.

Art. 3

La Commissione svolgerà i propri lavori il giorno 20 giugno 2017, a partire dalle ore 11.00,
per via telematica.

Pisa, 13 giugno 2017
Delegato del Rettore all’Alta Formazione
f. to Prof. Andrea de Guttry

