
 

Decreto 

IL RETTORE 

VISTO: il D.R. n. 282 del 29/05/2017 con il quale è stato emanato il bando di  concorso 

per l’acceso al corso PHD congiunto in Political Science, European Politics and 

International Relations;  

VISTA: la proposta avanzata dal Prof. Maurizio Cotta, Coordinatore del Corso PHD in 

“_Political Science, European Politics and International Relations” con la quale 

propone la composizione della Commissione per la selezione dei candidati per 

l’accesso al corso di cui sopra; 

CONSIDERATO: che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti proposti come 
componenti della Commissione giudicatrice non sussistono situazioni di 

incompatibilità ai sensi dell’Art. 11, Comma 1, del DPR n. 487/1994 e degli 

articoli 35, comma 3, Lett. E) e 35-bis del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche 

e integrazioni ed è altresì assicurato adeguato livello di rotazione nella 

composizione, garantendo le necessarie competenze per la selezione di cui 

trattasi; 

VISTO: il Regolamento delle Attività Formative emanato con D.R. n. 306 del 17  luglio 

2012 e s.m.i.; 

DECRETA 

Art. 1  la Commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione al Corso PHD in 
Political Science, European Politics and International Relations, a.a. 2017/18 è 

composta come segue: 

- Prof. M. Cotta (Università di Siena)- professore ordinario – Presidente 

- dott.ssa C. Soare (Università di Firenze)- ricercatrice 

- Prof. E. Pizzimenti (Università di Pisa)- professore associato 

- Prof. D. Natali (Scuola Sant’Anna)- professore ordinario 

Supplenti:  

- Prof. F. Marangoni (Università di Siena)- professore a contratto – sostituisce 

prof. M. Cotta 

-  Prof. L. Verzichelli (Università di Siena) – professore ordinario – sostituisce prof. 

M. Cotta 

- Dott.ssa S.  Giusti (Scuola Sant’anna) ricercatrice – sostituisce prof. D. Natali 

- Prof. A. Lippi (Università di Firenze) – professore associato - Sostituisce  dott.ssa 

C. Soare 

- Dott. E. Calossi (Università di Pisa) –ricercatore -  sostituisce prof. E. Pizzimenti 

 

Art. 2  la commissione di cui all’art. 1 è convocata con le seguenti modalità: 

- 14 luglio 2017, ore 9,00: per la valutazione delle domande e dei titoli; 

- 20 e 21 luglio 2017, ore 9,00: per i colloqui 

IL RETTORE 
Prof.Pierdomenico Perata 

(Documento sottoscritto digitalmenteai sensi degli art.20 e 22 del 
D.Lgs. 82/2005) 
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