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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; 

VISTO: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e in 

particolare l’art. 35 bis; 

VISTA: la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 24 comma 5; 

VISTO: il Regolamento della Scuola per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia in attuazione degli articoli  18 e 24  della Legge 240/2010, emanato 

con D.D. 809 del 22/12/2011 modificato con DD.RR. nn. 114 del 12/03/2012 e 152 

del 27/03/2014, n. 165 del 02/04/2014, n. 558 del 30/11/2015 e n. 471 del 

05/09/2017; 

VISTO il D.R. 341 del 15 giugno 2017, con cui è stata indetta una procedura valutativa ai 

sensi dell’art. 24 comma 5 delle legge 240/2010, per la chiamata della Dott.ssa 

Chiara Pucciariello, ricercatrice a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. B della 

legge 240/2010, attualmente nel terzo anno del contratto, come professoressa di II 

fascia del  Settore Concorsuale 05/A2 “Fisiologia Vegetale” - Settore Scientifico 

Disciplinare BIO/04 “Fisiologia Vegetale” presso l’Istituto di Scienze della Vita - 

Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate; 

VISTO: il D.R. n. 496 del 15 settembre 2017 con il quale è stata costituita la Commissione di 

valutazione della suddetta selezione; 

VISTI: i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 

ACCERTATA: la regolarità degli atti; 

CONSIDERATO: che il Rettore, nella sua qualità di  unico professore ordinario della Scuola 

del Settore Concorsuale 05/A2, coautore di alcune delle pubblicazioni della candidata 

con la quale collabora, ha dichiarato che non ritiene opportuno partecipare alle 

decisioni ed adottare atti relativi alla suddetta selezione;  

VISTO: il D.R. n. 76 del 09/02/2016 con il quale si è stata prorogata fino al 31/12/2018 la 

nomina del Prof. Emanuele Rossi a  Prorettore vicario, legittimato a sostituire il Rettore 

in tutti casi di assenza o impedimento; 
 

D E C R E T A 

 

ART.1 - Sono approvati gli atti della Commissione di valutazione della procedura valutativa 

ai sensi dell’art. 24 comma 5 delle legge 240/2010, per la chiamata della Dott.ssa 

Chiara Pucciariello, ricercatrice a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. B della 

legge 240/2010, attualmente nel terzo anno del contratto, come professoressa di II 

fascia del  Settore Concorsuale 05/A2 “Fisiologia Vegetale” - Settore Scientifico 

Disciplinare BIO/04 “Fisiologia Vegetale” presso l’Istituto di Scienze della Vita - 

Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate; 

ART.2 - Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento della Scuola per la disciplina della chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli  18  e 24  della Legge 

240/2010 la Commissione ha stabilito l’idoneità della Dott.ssa Chiara 

PUCCIARIELLO, ricercatrice a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. B della 

legge 240/2010, attualmente nel terzo anno del contratto, ad essere inquadrata, alla 

scadenza del suo contratto, come professoressa di II fascia del  Settore Concorsuale 

05/A2 “Fisiologia Vegetale” - Settore Scientifico Disciplinare BIO/04 “Fisiologia 
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Vegetale” presso l’Istituto di Scienze della Vita - Classe Accademica di Scienze 

Sperimentali e Applicate. 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione sul sito web della Scuola. 

 
Pisa,  6 novembre 2017. 

 

IL PRORETTORE VICARIO 

Prof. Emanuele Rossi 

 (Riproduzione di documento sottoscritto 

digitalmente ai sensi degli art.20 e 22 del D.Lgs. 

82/2005) 


