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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 DEL SETTORE CONCORSUALE 14/A2 - 

“SCIENZA POLITICA” – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/04 

”SCIENZA POLITICA”  PRESSO LA CLASSE ACCADEMICA DI SCIENZE 

SOCIALI, PER LE ESIGENZE DELL’ISTITUTO DI DIRITTO, POLITICA, 

SVILUPPO (DIRPOLIS) BANDITA CON D.R. N. 817 DEL 18/12/20219 

 

VERBALE DELLA TERZA RIUNIONE 

 

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 nel Settore Concorsuale 14/A2 

Scienza Politica - Settore Scientifico Disciplinare SPS/04 Scienza Politica presso l’istituto di 

Diritto, Politica, Sviluppo (DIRPOLIS) della Scuola Superiore Sant'Anna nominata con 

Decreto del Rettore n. 73 del 14/02/2020 e  composta da: 

 Prof. Roberto Belloni, Ordinario del Settore Concorsuale 14/A2 “Scienza 

Politica”,  presso l’Università degli Studi di Trento; 

 Prof.ssa Manuela Moschella, Associata del Settore Concorsuale 14/A2 “Scienza 

Politica”, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; 

 Prof. David Natali, Ordinario del Settore Concorsuale 14/A2 “Scienza Politica” 

presso la Scuola; 

 

si è riunita, il giorno 2 marzo 2020 alle ore  16.00 operando dalle seguenti sedi: 

Prof.ssa Moschella: presso    Scuola Normale Superiore    Firenze   ; indirizzo di posta 

elettronica   manuela.moschella@sns.it,  

Prof. Belloni: presso Università di Trento; indirizzo di posta elettronica  

roberto.belloni@unitn.it   

Prof. Natali: presso     Scuola Superiore Sant’Anna Pisa   ; indirizzo di posta elettronica    

d.natali@santannapisa.it           

 

Il Presidente, constatata la presenza di tutte le componenti, dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente informa che la presente riunione si è resa necessaria in quanto a seguito di una 

rilettura del verbale della riunione preliminare in vista della riunione di domani per i colloqui 

con i candidati i componenti della commissione si sono resi conti di aver commesso un errore 

nella compilazione della tabella dei punteggi da attribuire alle pubblicazioni dei candidati: il 

punteggio massimo da attribuire alla categoria: Monografia in lingua inglese, doveva essere di 

5 punti e non di 4 come erroneamente riportato nel verbale della riunione preliminare. 

 

La Commissione approva quindi la nuova tabella dei punteggi: 

 

Monografia in lingua inglese fino a un massimo 



 

2 

di punti 5 

Monografia in lingua italiana fino a un massimo 

di punti 3 

Saggio/capitolo  inserito in opere collettanee nazionali  fino a un massimo 

di punti 1 

Saggio/capitolo inserito in opere collettanee internazionali fino a un massimo 

di punti  1,5 

articolo su riviste nazionali fino a un massimo 

di punti 2 

articolo su riviste internazionali fino a un massimo 

di punti 2,5 

  

  

La Commissione prende inoltre atto che il candidato Stefano Bonino con nota Prot. 3349 del 

21 febbraio 2020 ha comunicato la sua rinuncia alla partecipazione alla selezione. 

 

La Commissione si riconvoca quindi per domani 3 marzo alle ore 11 per i colloqui con i 

candidati. 

 

Terminati i lavori, la Commissione stabilisce che il  Presidente inoltrerà copia firmata del 

presente verbale corredato delle dichiarazioni di adesione degli altri membri della 

Commissione alla U.O. Personale, con la richiesta di sua tempestiva pubblicazione sul sito 

della Scuola. 

 

La riunione telematica ha termine alle ore  17.30 

 

Il Presidente 

 

 

 
Prof. David Natali 


