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Area Formazione Post Laurea - U.O. Alta Formazione 

Responsabile Area: Roberta Chiordi 

 
LA RETTRICE 

 
 

VISTA: la nota del 15 Maggio 2020 con la quale il Dottor Nicola Bellé, in qualità di Responsabile 
Scientifico del “Corso di Formazione Manageriale per Direttori Generali delle Aziende 
Sanitarie” a.a. 2019/2020”, attivato con DR n.35 del 27/01/2020, propone i nominativi 
dei membri della Commissione per la valutazione dei candidati del Corso in parola; 

 
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 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; 

 
VISTO: l’art. 30, c. 2 del Manuale di Amministrazione della Scuola Superiore Sant’Anna 

emanato con D.R. n. 426 del 28/09/2015 e s.m.i, relativo ai compensi da erogare ai 
membri delle commissioni giudicatrici; 

 
VISTO: il DPCM del 27 aprile 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, applicabili sull'intero territorio nazionale”. 

 
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; 

 
ACCERTATA: la disponibilità finanziaria sul progetto EMS383NB; 
 
VISTO: il Decreto della Rettrice n. 251 del 8/05/2019 con il quale è delegata la firma degli atti 

formali necessari all’attivazione e gestione dei Master Universitari e dei Corsi di Alta 
Formazione al Delegato dell’Alta Formazione ed il successivo D.R. n. 745 del 
25/11/2019; 

 
DECRETA 

 
Art.1  È nominata la Commissione Giudicatrice per la selezione dei candidati del “Corso di 

Formazione Manageriale per Direttori Generali delle Aziende Sanitarie” a.a. 2019/2020”, 
nelle seguenti persone:  
  
- Dott.Nicola Bellé - Scuola Superiore Sant'Anna, Presidente; 
- Dott.Manuela Furlan - Scuola Superiore Sant'Anna, membro; 
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- Dott.Giovanni Forte - Regione Toscana, membro; 
- Dott.Giovanni Faverin - Fondazione Scuola Sanità Pubblica Regione Veneto - 

membro  
- Dott Giorgio Simon – affiliato Scuola Superiore Sant’Anna; 
- Dott.ssa Irene Masoni – Scuola Superiore Sant’Anna – segretaria 
- Dott.ssa Paola Cantarelli – Scuola Superiore Sant’Anna - membro supplente 
- Dott.ssa Kinzica Sorrenti – Scuola Superiore sant’Anna – membro supplente 

Art. 2 Il processo di selezione della Commissione, ai sensi dell’art.8 del bando di selezione, si 
svolgerà tramite utilizzo della piattoforma webex secondo le seguenti modalità: 
valutazione esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali presentati dal 
candidato e colloquio. 

 
Art.3 Per la partecipazione ai lavori della Commissione sarà corrisposto un compenso orario 

pari a € 50,00 (lordo beneficiario) fino ad un importo massimo di € 500,00 al Dott. 
Giovanni Faverin e al Dott. Giorgio Simon. 

 
 
Pisa,21/05/2020 

Il Delegato  
all’Alta Formazione 

Prof. Andrea de Guttry 


