
  
 
 

                                                                                                                                               

 

 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                       DR 216/2020 
Area Formazione Post Laurea - U.O. Alta Formazione                                     
Responsabile Area: Roberta Chiordi 

 
LA RETTRICE 

 
 
VISTA: la nota del 14 aprile 2020 con la quale il Dott. Emanuele Sommario in qualità di Responsabile Scientifico del 

Corso di Alta Formazione “Psychosocial Interventions in Emergency and Displacement” a.a. 2019/2020 propone i 
nominativi dei membri della Commissione per la selezione dei candidati che hanno presentato domanda per 
l’ammissione al Corso di cui trattasi; 

 
VISTO: il DR n. 16 del 15 gennaio 2020 con il quale è stato attivato il Corso di cui sopra per l’ a.a. 2019/2020; 
 
VISTA: la legge 6 Novembre 2012, n. 190 ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VISTO: il D. lgs 14 Marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
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; 

 
CONSIDERATO:che con DPCM del 9 marzo 2020 e successivi Decreti integrativi, allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19, le misure di cui all'art. 1 del DPCM dell’8 marzo 2020 contenente “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” si applicano a tutto il territorio nazionale; 

 
VISTO: l’art. 1 lettera h) del DPCM dell’8 marzo 2020 il quale prevede la sospensione delle riunioni degli organi collegiali 

in presenza; 
 
 
VISTO: il DR n. 197 del 3 aprile 2020 con il quale sono state emanate le "Linee guida per l’erogazione delle attività 

formative della Scuola durante l’emergenza Corona Virus" ed in particolare il punto 3 relativo alle Procedure 
Concorsuali;  

 
 
VISTI:              il Decreto della Rettrice n. 251 del 08 maggio 2019 in cui al Prof. Andrea de Guttry, nell’ambito della gestione dei 

Master Universitari e dei Corsi di Alta Formazione della Scuola, viene delegata la firma degli atti formali ed il 
successivo D.R. n. 745 del 25/11/2019. 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1  E’ nominata la Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato domanda di 
ammissione al Corso di Alta Formazione “Psychosocial Interventions in Emergency and Displacement” a.a. 
2019/2020, nelle seguenti persone: 

 
          Dott. Emanuele Sommario – Scuola Superiore Sant’Anna – Presidente 
                         Dott. Guglielmo Schininà – consulente - Membro 
                         Dott. Paolo Benvenuto – Scuola Superiore Sant’Anna – Membro e Segretario Verbalizzante  
                        
Art. 2          Ai sensi del bando, il processo di selezione si svolgerà secondo le seguenti modalità:  
 
  a) valutazione dei titoli acquisiti; 
  b) attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici dei corsi per cui viene avanzata la 

candidatura; 
  c) pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dei corsi per cui viene avanzata la candidatura; 
  d) precedenti esperienze didattiche sui temi connessi con la materia di docenza per la quale il candidato 

presenta domanda. 
 
Art. 3               La Commissione di cui all’art. 1 è convocata, in collegamento telematico (WebEx o Microsoft Teams). 
 
 
Pisa, 17/04/2020 
              
 
         
                                                                                                                      Il Delegato all’Alta Formazione 

                                                           Prof. Andrea de Guttry  
                             (F.to)  


