
  

 

 

                                                                                                                                                

 

                  DR 674/2020 

Area della Formazione – U.O. Alta formazione 

Responsabile Area: Dott.ssa Giovanna Bottai 

 

LA RETTRICE 

 
VISTA: la nota del 12 novembre 2020 con la quale il Prof. Marco Frey, in qualità di Direttore del Master in 

Gestione e Controllo dell’Ambiente: Economia circolare e Management efficiente delle risorse a.a. 
2020/2021, propone i nominativi dei membri della Commissione per la selezione dei candidati che 
hanno presentato domanda per l’ammissione al Master di cui trattasi; 

 
VISTO: il D.R n. 439/2020 del 13 luglio /2020 con il quale è stata attivata la XIV edizione del Master di cui 

trattasi per l’a.a. 2020/2021 ed emanato il relativo bando di concorso; 
 
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”; 

 
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; 
 
ACCERTATA: la disponibilità finanziaria sul progetto E234MF; 
 
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 Decreto della Rettrice n. 650 del 02/11/2020 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 per la valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato domanda 
di ammissione al Master Universitario di II livello in “Gestione e controllo dell’Ambiente: Economia 
circolare e management efficiente delle risorse  (GECA)” XIV edizione a.a. 2020/2021, nelle seguenti 
persone: 

 
          Prof. Marco Frey - Scuola Superiore Sant’Anna – Presidente 
                       Ing. Paolo Ghezzi –Getas-Petrogeo s.r.l.  – Membro esperto    
                       Prof. Francesco Testa - Scuola Superiore Sant’Anna -  Membro esperto 
                       Dott.ssa Natalia Marzia Gusmerotti - Scuola Superiore Sant’Anna -  Membro esperto 
                       Dott. Fabio Iraldo - Scuola Superiore Sant’Anna -  Membro esperto 
                       Dott. Gabriele Giannini - rappresentante dell’azienda partner Acque Spa  
                       Dott.ssa Federica Faldella - Scuola Superiore Sant’Anna - Segretario verbalizzante 
 
                       Dott. Filippo Corsini - Scuola Superiore Sant’Anna – membro supplente 
                       Dott. Elia Taglioli - Scuola Superiore Sant’Anna – membro supplente 
                         
Art. 2          E’ nominata la Commissione per lo svolgimento dei colloqui orali, volti a valutare il profilo motivazionale 

ed il curriculum dei candidati e ad accertare il livello di conoscenza della lingua inglese, nelle 
seguenti persone: 

 
                       Prof. Marco Frey - Scuola Superiore Sant’Anna – Presidente 
                       Ing. Paolo Ghezzi –Getas-Petrogeo s.r.l.  – Membro esperto    
                       Prof. Francesco Testa - Scuola Superiore Sant’Anna -  Membro esperto 
                       Dott.ssa Natalia Marzia Gusmerotti - Scuola Superiore Sant’Anna -  Membro esperto 
                       Dott. Fabio Iraldo - Scuola Superiore Sant’Anna -  Membro esperto 
                       Dott. Gabriele Giannini - rappresentante dell’azienda partner Acque Spa 
                       Prof. Enrico Bonari - Scuola Superiore Sant’Anna -  Membro esperto 
                       Dott. Fabrizio Bianchi – CNR - Membro esperto 
                       Rappresentante dell’azienda partner Acque Spa (Dott. Gabriele Giannini)  
                       Dott.ssa Silvana Rizzo e Dott. Piero Carovani - rappresentante dell’azienda partner Alia 
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                       Avv. Luisa Baldeschi - rappresentanti dell’azienda partner Aamps  
                       Avv. Giuseppe Rinaldi - rappresentanti dell’azienda partner Ancitel 
                       Dott. Roger Bizzarri - rappresentanti dell’azienda partner Ascit  
                       Dott. Alessandro Battaglino -  rappresentanti dell’azienda partner Barricalla  
                       Dott. Alessio Ciacci - rappresentanti dell’azienda partner Cermec  
                       Dott.ssa Francesca Taponecco -rappresentanti dell’azienda partner Delca Energy spa  
                       Dott.ssa Valentina Lucchini e Dott.ssa Micol Zambotto - rappresentanti dell’azienda partner Itelyum  
                       Dott.ssa Martina Barbagli - rappresentanti dell’azienda partner Revet  
                       Ing. Michele Bianchi - rappresentanti dell’azienda partner SCL Ambiente  
                       Rappresentanti dell’azienda partner Bulgari (massimo due persone) 
                       Rappresentanti dell’azienda partner Geofor (massimo due persone) 
                       Dott.ssa Federica Faldella - Scuola Superiore Sant’Anna - Segretario verbalizzante 
 
                       Dott. Filippo Corsini - Scuola Superiore Sant’Anna – membro supplente 
                       Dott. Elia Taglioli - Scuola Superiore Sant’Anna – membro supplente 
 
                       Per la valutazione della conoscenza della lingua inglese la Commissione si avvarrà del Dott. John        
                       Ayers - British School -  Membro esperto lingua inglese. 
                                              
 
Art. 3 Si precisa inoltre che il processo di selezione, in modalità online causa emergenza COVID-19, ai 

sensi dell’art. 10 del Bando di Concorso, si svolgerà secondo le seguenti modalità: valutazione dei 
titoli e colloquio.  

                        
 
Art. 4       Per la partecipazione alla Commissione sarà corrisposto un compenso orario pari a € 50 (lordo 

beneficiario) fino ad un importo massimo di € 100,00 al membro esperto lingua inglese John Ayers 
della British School, costo che verrà imputato, come eventuali ulteriori spese, sul progetto E234MF.    

 
 

 
                       
        Pisa, 16/11/2020                                                                                                       
                                                                                                                   
                                                                                                                  Il Delegato all’Alta Formazione 

                                         Prof. Claudio Passino 
       

                                                                                                                                                                               (F.to) 


