
  

 

 

Decreto n. 448/2017  

 

 
 

 

 

IL RETTORE  

VISTA:  la legge 14.2.1987, n. 41 - istitutiva della Scuola; 

VISTO:  lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 301 del 28/12/2011, integrato e modificato con D.R. n. 94 del 09/03/2015 pubblicato 

nella G.U. n. 69 del 24/03/2015; 

VISTA:  la legge 9 maggio 1989, n.168 istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e 

tecnologica; 

VISTA:  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e il regolamento di attuazione della 

citata Legge 241/90; 

VISTO:  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e in particolare l’art. 35 

bis; 

VISTA:  la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni; 

VISTO:  il Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato presso la 

Scuola Sant’Anna emanato con D.D. n. 630 del 27/09/2011 modificato con D.R. n. 214 del 

07/05/2014; 

VISTO:  il D.R. n. 338 del 15 giugno 2017, successivamente modificato con D.R. n. 403 del 12 luglio 

2017, pubblicato sul sito del MIUR in data 15 giugno 2017 e il cui avviso è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 51  del 7 luglio  2017, con il quale è stata  indetta una selezione pubblica per 

la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, 

lett. a della legge 240/2010 con regime di tempo pieno, di durata triennale presso la Classe 

Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate per le esigenze dell’Istituto di Scienze della 

Vita  per il Settore Concorsuale 05/A2 “Fisiologia Vegetale” - Settore Scientifico Disciplinare 

BIO/04 ” Fisiologia Vegetale”; 
VISTA:  la proposta dei componenti della Commissione formulata dal Direttore dell’Istituto di Scienze 

della Vita; 

PRESO ATTO: che i componenti proposti hanno dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità 

di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, dell’art. 6 comma 7 della legge 240/2010 e che  è 

assicurato adeguato livello di rotazione nella composizione delle commissioni;;  
SENTITO:  il Preside della Classe Accademica  di Scienze Sperimentali e Applicate; 

VISTO: il D.R. n. 76 del 09/02/2016 con il quale il Prof. Emanuele Rossi è stato nominato 

Prorettore vicario, legittimato a sostituire il Rettore in tutti casi di assenza o impedimento; 

CONSIDERATO: che il Rettore sarà assente dalla Scuola fino al giorno 4 agosto 2017; 
 

DECRETA 

  È costituita la Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. a della legge 240/2010 con 

regime di tempo pieno, di durata triennale per il Settore Concorsuale 05/A2 “Fisiologia Vegetale” - 

Settore Scientifico Disciplinare BIO/04 ” Fisiologia Vegetale” per le per le esigenze dell’Istituto di 

Scienze della Vita nelle persone di: 

 Prof.ssa Laura De Gara, Ordinaria  del Settore Concorsuale 05/A2 “Fisiologia Vegetale” presso il 

Campus Biomedico di Roma; 

 Dott.ssa Elena Loreti, Ricercatrice presso l’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del CNR di Pisa;  

 Dott.ssa Chiara Pucciariello, Ricercatrice a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. B della legge 

240/2010 presso la Scuola Superiore Sant’Anna. 

La Commissione è autorizzata ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 

 

Pisa, 27 luglio 2017. IL PRORETTORE VICARIO 

Prof. Emanuele Rossi 

 (Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 22 del D.Lgs. 82/2005) 


