
 

 
 

 

  

P.D. n. 714 del 20.12.2017 
 

Il Direttore  

 

VISTA la legge 240/2010 ed in particolare l’art. 23 che disciplina i contratti per attività di 

insegnamento; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento, emanato con 

Decreto Rettorale del 06.05.2013 n.128 e in particolare l’art. 5, commi 3, 5, 6, 7; 

VISTO il Codice etico ed in particolare l’art. 7, comma 4, che detta disposizioni in materia di 

trasparenza delle procedure concorsuali; 

VISTO il D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 28.03.2013 e successive modifiche 

che determina il trattamento economico da riconoscere ai docenti titolari di incarichi di 

insegnamento conferiti mediante chiamata diretta, avviso pubblico, selezione; 

VISTO il D.M. prot. n. 667 del 19/08/2014 e il successivo rinnovo con cui è stato accreditato il corso 

PhD in Human Rights and Global Politics per l’a.a. 2017-18;  

VISTA la programmazione didattica deliberata dal Collegio dei Docenti del Corso PhD in Human 

Rights and Global Politics per l’a.a. 2017-18 nella seduta del 24 maggio 2017 e approvata 

dalla Giunta dell’Istituto Dirpolis nella seduta del 9 settembre 2017; 

VISTO il P.D. n. 629 del 15.11.2017 con il quale è stato emanato il bando di selezione finalizzato 

all’attribuzione di incarichi di docenza per l’anno accademico 2017-18 nell’ambito del PhD in 

Human Rights and Global Politics; 

VISTI: gli atti presentati dal Collegio dei Docenti; 

 

DISPONE 

 
Art. 1  sono approvati gli atti presentati dal Collegio dei Docenti relativi al bando di selezione per 

titoli finalizzato all’attribuzione di incarichi di docenza per l’anno accademico 2017-18 nell’ambito 

del PhD in PhD in Human Rights and Global Politics e sono approvati i risultati di cui all’Allegato I 

parte integrante del presente provvedimento. 

 

Pisa, 20/12/2017 

        Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo 

                      F.to Il Direttore 

Prof. Andrea de Guttry 

 

  



 

 
 

 

  

 

 

Allegato 1 al PD 714/2017  
 

Risultati selezione 

 

Corso ORE  Docente 

The Web as a Research environment 10 Francesca Di Donato 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


