
 
    

    

      

                                                                                                                                    

     

 

 

DR 480/2017 

IL RETTORE 

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE 

DI INCARICHI DI DOCENZA 

Anno accademico 2016/2017 

 

VISTA la legge 240/2010 ed in particolare l’art.23; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento, emanato con Decreto Rettorale del 

06.05.2013 n.128 e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 28.03.2013; 

VISTO il Piano Alta Formazione approvato dal Senato Accademico con delibera n.201 del 06.12.2016 ed il 

Monitoraggio del Piano Alta Formazione approvato dal Senato Accademico con delibera n. 100 del 

06.06.2017; 

VISTA in particolare la programmazione delle attività di formazione previste dal Laboratorio CDG 

dell’Istituto Dirpolis ed il relativo calendario didattico; 

ACCERTATA l’impossibilità di utilizzare personale interno alla Scuola; 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio; 

 

EMANA 

nell’ambito dei corsi “Engaging with Local Lebanese Leaders: Negotiation Seminar” e  “Hostile Environment 

Awareness Training (HEAT) for EU Institutions”, di cui è responsabile il Prof. Andrea de Guttry, il bando per 

lo svolgimento delle seguenti docenze, da tenersi nei mesi di settembre 2017 - dicembre 2018 

 

Titolo del Corso Argomento della lezione 
Durata h. 

max 
Codice 

Numero 

Incarichi 

Engaging with Local Lebanese 

Leaders: Negotiation Seminar 

Introduction to Lebanese Culture 
– an interactive lecture and 
discussion focusing on Lebanese 
merchant culture and mercantile 
mentality; Introduction to 
Negotiation – an interactive 
exercise to introduce the 
principles of negotiation; 
Lebanon’s Local Government – 
explanation of Lebanon’s 
administrative system and what 
to watch for; Negotiating in a 

Lebanese Culture – simple 
exercises from a Lebanese 
context; Simulation and Role 
Plays on negotiations in a 
Lebanese context and how to 
engage local actors; Do’s & Dont’s 
in a Lebanese Local Context – 
How to build friendships along the 
negotiation; Putting It All 
Together – simulation of engaging 
leaders, negotiating and building 
relationships. 

15 01 01 



 
    

    

      

                                                                                                                                    

     

 

 

Hostile Environment Awareness 
Training for EU Institutions 

Stress and Health Considerations. 
Availability for psychological 
support during the practical 
activities of the training 

14 02 1 

Hostile Environment Awareness 
Training for EU Institutions 

Exercise scenario introduction; 
Means of communication and 
communication procedures; 
Management of threats related to 
gatherings, protest, 
demonstrations & riots; Final 
exercise preparation; Convoys: 
navigations through hostile 
environments and After Action 
Review. 

72 03 1 

 

Le modalità di erogazione dell’attività formativa verranno concordate con il Responsabile scientifico del 

Corso. 

Il corrispettivo lordo da riconoscere per gli incarichi sopra elencati viene individuato sulla base di quanto 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Scuola, giusta delibera n. 57 del 28.03.2013, e successive 

integrazioni e su quanto contenuto nel Decreto Interministeriale n. 313/2011, che stabilisce i parametri per la 

determinazione del trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all’art.23, comma 2, della 

legge n.240/2010. Potrà essere inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasporto, purché  

adeguatamente documentate, secondo quanto riportato all’Art. 28 del Manuale di Amministrazione della 

Scuola emanato D.R. N. 426 del 28/09/2015 e s.m.i. 

 

Ai candidati che intendono partecipare alle selezioni è richiesto di essere in possesso, a pena di esclusione, alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, del Diploma di Laurea (vecchio 

ordinamento) o del Diploma di Laurea specialistica/magistrale oltre ad esperienza di docenza specifica 

nell’ambito degli argomenti oggetto del presente bando e all’ottima conoscenza della lingua inglese per i punti 

01, 02 e 04.  

 

Le candidature, redatte esclusivamente in carta libera secondo lo schema allegato A del presente avviso, 

dovranno essere indirizzate al Delegato all’Alta Formazione, e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 

giorno 20 Settembre 2017. 

 

Le domande dovranno essere consegnate alla U.O. Alta Formazione della Scuola Superiore Sant’Anna – via 

Cardinale P. Maffi n. 27 – 56127 Pisa, a mano, via fax al numero 050 882633 o tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo PEC: protocollo@sssup.legalmailpa.it. 

 

Gli interessati dovranno allegare alla domanda: 

a) curriculum attività didattica e scientifica; 

b) documento di identità in corso di validità, 

 

La Commissione di selezione, nominata con Decreto del Rettore,  provvederà a stilare la graduatoria di merito 

delle domande presentate per ciascuna area tematica. Ai fini della selezione, la Commissione valuterà i 

seguenti titoli: 

a) titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca)  

b) attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici dei corsi per cui viene avanzata la 

candidatura  
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c) pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dei corsi per cui viene avanzata la candidatura  

d) precedenti esperienze didattiche sui temi connessi con la materia di docenza per la quale il candidato 

presenta domanda. 

 

La Segreteria dell’Alta Formazione provvede alla redazione dell’incarico di insegnamento mediante contratti 

di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuativa, lavoro autonomo occasionale e prestazioni 

professionali). Nel caso in cui i predetti soggetti siano legati ad un rapporto di lavoro subordinato con la 

pubblica amministrazione dovranno far pervenire alla Scuola, prima del conferimento, apposito nulla osta 

rilasciato dall’amministrazione di appartenenza, ai sensi della normativa vigente. Nello svolgimento 

dell’incarico il docente è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, 

vigenti presso la sede di svolgimento dell’incarico.  

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al 

presente bando è il Responsabile dell’U.O. Alta Formazione - Scuola Superiore Sant'Anna – via Cardinale P. 

Maffi 27, 56127 Pisa - tel. 050/882645 - fax 050/882633 - e-mail: altaformazione@santannapisa.it. 

 

I dati personali forniti dai candidati verranno trattati dalla Scuola Superiore Sant'Anna in forma 

prevalentemente automatizzata ed in conformità all’art. 11 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”) per la gestione delle procedure concorsuali. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere 

utilizzati a fini di elaborazioni statistiche. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al 

concorso. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D. 

Lgs. scrivendo a Scuola Superiore Sant’Anna – U.O. Alta Formazione - Scuola Superiore Sant'Anna – via 

Cardinale P. Maffi 27, 56127 Pisa - tel. 050/882645. La Scuola Superiore Sant'Anna opera nel rispetto della 

normativa relativa alla prevenzione della corruzione (L. 190/2012) applicando le misure individuate nel Piano 

triennale di prevenzione della corruzione pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale all’indirizzo www.santannapisa.it. 

 

Il presente Avviso è reso pubblico per via telematica mediante pubblicazione all’albo 

http://www.santannapisa.it/it/cerca-selezioni/expiring/personale_docente_e_ricercatore. 

 

        

Pisa, 12 Settembre 2017 

 

                                                                                  

                                                                                         Il Delegato all’Alta Formazione 

Prof. Andrea de Guttry 

                                                                                                                                                      (F.to) 
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Allegato  “A”  

 

Al Delegato Alta Formazione 

Via Cardinale P. Maffi, 27 

56126 PISA (PI) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________, nato/a a 

_______________________ il ____________________ residente a _______________________________ 

cap _________ in Via _________________________________________ tel. _______________________ 

indirizzo e-mail _________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

Partita Iva (se libero professionista) _________________________________________________________ 

Laureato/a in ___________________________________________________ in data ___________________ 

Posizione professionale attualmente rivestita  ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

FA DOMANDA 

 

di attribuzione di incarico di docenza nell’ambito dell’attività di cui al DR. n. ____ del __________di alta 

formazione 

num. cod.             01                                      02                                             03 

               

Il/la sottoscritto/a dichiara: 

- di essere/non essere dipendente della seguente Amministrazione pubblica 

______________________________; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 382/80 e successive 

modificazioni; 

- di essere/non essere titolare di borsa di studio ai sensi della Legge n. 398/89 o della Legge n. 210/98 conferita 

dall’Università degli Studi di _________________________________________.  

 

Data __________________________  

 

Firma ________________________________ 

 

In allegato: 

a) Curriculum attività didattica e scientifica; 

b) documento di identità. 


