
 

 

 

LA RETTRICE 

 

VISTA: la nota del 2 ottobre 2019 con la quale il Prof. Marco Frey, Responsabile del Corso di Alta 
Formazione “Circular Economy for Business” a.a. 2019/2020, attivato con D.R. n. 503 del 
29/07/2019 ha proposto i nominativi dei membri della Commissione di selezione per la valutazione 
dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione al Corso di cui trattasi; 

 
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 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

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

 
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; 

 
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; 

 
ACCERTATA: la disponibilità finanziaria sul fondo E339MF; 
 
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 all’Alta Formazione; 

 

DECRETA 

Art. 1  E’ nominata la Commissione di selezione per la valutazione dei candidati che hanno presentato 
domanda di ammissione al Corso di Alta Formazione “Circular Economy for Business” a.a. 
2019/2020 nelle seguenti persone: 

 Marco Frey - Scuola Superiore Sant’Anna – Presidente  

 Natalia Marzia Gusmerotti - Scuola Superiore Sant’Anna - Membro  

 Claudio Pinassi – KME Italy – Membro 

 Nicla Pucci – KME Italy – Membro 

 Filippo Corsini - Scuola Superiore Sant’Anna – Membro  

 Federica Faldella - Scuola Superiore Sant’Anna – Segretario verbalizzante  

 Adela Bumbel – Membro supplente 
 

Art. 2 Ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso il processo di valutazione si svolgerà secondo le seguenti 
modalità: valutazione titoli, esperienza professionale. 

 
Art. 3 I membri della Commissione potranno usufruire del pranzo presso la mensa della Scuola il giorno 

dello svolgimento delle selezioni. I relativi costi saranno imputati sul fondo E339MF. 
 
 

 
   Il Delegato all’Alta Formazione 

             Prof. Andrea de Guttry 
       (Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 c. 22 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i) 
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