
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Area Terza Missione – U.O. Placement 
Responsabile Area: Roberta Chiordi 

 
 
 
 

LA RETTRICE 

 
D.R. n. 774 del 22/11/2021 

 

VISTA: la legge n. 240/2010 ed in particolare l’art.23; 

VISTO: il Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento, emanato con Decreto Rettorale 
del 06.05.2013 n. 128 e s.m.i. 

VISTA: la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 28.03.2013; 

VISTA:la convenzione tra la Regione Toscana e la Scuola Superiore Sant’Anna per la realizzazionedel 
progetto “E-SantAnna Community” repertoriata con n. 349/2021 e protocollo n. 15531 del 31 agosto 
2021 a valere sulla misura FSC – Progetti a supporto della frequenza universitaria in contesto covid”; 

VISTO: il Decreto di Giunta Regionale (DGR) n. 951/2020 con il quale sono state approvate leprocedure 
di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014- 2020 ed in 
particolare l’Allegato A che si applicano anche alla presente misura FSC; 

VISTO: il programma delle attività allegato alla convenzione di cui sopra; 
 

ACCERTATA: l’impossibilità di utilizzare personale interno alla Scuola; 
 

ACCERTATA: la disponibilità di bilancio sul progetto E-SantAnna Community (Acronimo U-Gov 

“ESANTANNAC”) in capo all’Area Formazione; 
 

EMANA 
 

nell’ambito del progetto “E-SantAnna Community”, progetto gestito dall’Area Formazione, il bando per 
lo svolgimento della seguente docenza rientrante nell’Attività 5 denominata “E-Shape Your Career”, da 
tenersi nel primo semestre 2022: 

 

Titolo del Progetto Argomento Durata h. 
max 

 
Numero 
Incarichi 

E-SantAnna Community Programmazione di n. 2 edizioni di un 
percorso formativo integrativo di 
Career transition strutturato che 
contribuisca ad aumentare le 
potenzialità di inserimento nel 
contesto lavorativo di Allievi ed Allieve. 

 
 
 

111 

 
 
 

1 

 

La modalità di erogazione delle attività formative verrà concordata con la U.O. Placement referente per 
l’attività 5 denominata “E-Shape Your Career”. 

 

Il corrispettivo lordo da riconoscere per l’incarico viene individuato sulla base dell’Allegato A al Decreto 
di Giunta Regionale (DGR) n. 951/2020 che ha approvato le procedure di gestione degli interventi 
formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020 che si applicano anche alla presente 
misura FSC. Potrà essere inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasporto, purché 
adeguatamente documentate, secondo quanto riportato all’art. 28 del Manuale di 



 

 

 
 
 

Amministrazione della Scuola emanato D.R. n. 426 del 28/09/2015 e s.m.i. 
 

Ai candidati che intendono partecipare alla selezione è richiesto di essere in possesso, a pena di 
esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, del Diploma di 
Laurea (vecchio ordinamento) o del Diploma di Laurea specialistica/magistrale oltre ad esperienza 
pluriennale di docenza specifica nell’ambito degli argomenti oggetto del presente bando. 

 

Le candidature, redatte esclusivamente in carta libera secondo lo schema allegato A del presente 
avviso, dovranno essere indirizzate alla U.O. Placement, e dovranno pervenire entro le ore 12 del 
giorno 7 dicembre 2021. 

 
Le domande dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo@sssup.legalmailpa.it o tramite mail standard all’indirizzo placement@santannapisa.it. 

 

Gli interessati dovranno allegare alla domanda: 

a) curriculum attività didattica e scientifica; 

b) documento di identità in corso di validità. 
 

Le candidature pervenute verranno esaminate dalla Commissione di selezione individuata nelle persone 

di: 

- prof. Roberto Barontini, Coordinatore del Progetto Placement – Presidente; 

- Roberta Chiordi, Responsabile Area Terza missione – Membro; 

- Céline Mongason, Responsabile U.O. Placement – Membro segretario. 

 
La Commissione di selezione provvederà a stilare la graduatoria di merito delle domande presentate. 

Ai fini della selezione, la Commissione valuterà i seguenti titoli: 

a) titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca); 

b) attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici del percorso per cui 
vieneavanzata la candidatura; 

c) pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti del percorso 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. 

 
La U.O. Placement provvederà alla redazione dell’incarico di insegnamento mediante contratto di 

lavoro autonomo (lavoro autonomo occasionale e prestazione professionale). Nel caso in cui il predetto 
soggetto sia legato ad un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione, dovrà far 

pervenire alla Scuola, prima del conferimento, apposito nulla osta rilasciato dall’amministrazione di 

appartenenza, ai sensi della normativa vigente. Nello svolgimento dell’incarico il docente è tenuto a 

rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, vigenti presso la sede di 

svolgimento dell’incarico. 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento 

concorsuale di cui al presente bando è la Dott.ssa Céline Mongason, Responsabile della U.O. Placement 

- Scuola Superiore Sant'Anna – P.zza Martiri della Libertà 33, 56127 Pisa - tel.050/883376 

- e-mail: placement@santannapisa.it 
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Ai sensi dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia di trattamento dati 
(Regolamento UE/679/2016 e D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.) titolare del trattamento dei dati personali 
forniti nell’ambito della procedura concorsuale di cui trattasi è la Scuola Superiore Sant’Anna, in 
persona della Rettrice, Piazza Martiri della Libertà 33 Pisa protocollo@sssup.legalmailpa.it. Il 
Responsabile interno è la Sig.a Roberta Chiordi, Responsabile dell’Area Terza Missione, 
roberta.chiordi@santannapisa.it. 

 

Ulteriori soggetti sono autorizzati al trattamento e appartengono alla U.O. Placement e alle relative 
Commissioni di concorso, mediante l’uso di procedure informatizzate, comunque nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le seguenti finalità: 

- espletamento delle procedure concorsuali; 

- costituzione del fascicolo di carriera. 
 

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati per elaborazioni statistiche. 
 

Il conferimento dei dati personali è necessario alla partecipazione al presente concorso. 
 

I dati acquisiti saranno trattati, conservati e comunicati nel rispetto della normativa europea e 
nazionale in materia (Reg. 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) a tempo indeterminato come previsto 
nel Massimario di conservazione della Scuola e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza per 
il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Gli interessati possono in qualsiasi momento, 
far valere nei confronti della Scuola i diritti spettanti, ed, in particolare, il dirittodi accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi riconosciuti dalla 
legge, nonché chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, rivolgendone richiesta all’indirizzo 
e-mail privacy@santannapisa.it. 

 

È diritto dell’interessato proporre reclamo dinanzi all’autorità garante per il trattamento dei dati 
personali. 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile contattare il Responsabile della protezione dei 
dati personali della Scuola Superiore Sant’Anna, Avv. Rosanna Medaglia, al seguente indirizzo email: 
dpo@santannapisa.it . 

La Scuola Superiore Sant'Anna opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della 
corruzione (L.190/2012) applicando le misure individuate nel “Piano triennale di prevenzione della 
corruzione” pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo: 
www.santannapisa.it 

Il presente Avviso è reso pubblico per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della Scuola 

all’indirizzo: h ttps://www.santannapisa.it/it/cerca-selezioni/expiring/incarichi_esterni . 
 

La Rettrice 

Prof.ssa Sabina Nuti 
(documento sottoscritto digitalmente 

ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs. 82/2005) 

 

Firmato digitalmente da: NUTI SABINA 
Data: 22/11/2021 10:28:52 
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Allegato “A” al DR n. 774 DEL 22/11/2021 
 
 

Al Responsabile 
U.O. Placement 

p.za M. della Libertà 33 
56127 - PISA 

 
Il/la sottoscritto/a , nato/a a il   

residente a       

cap in indirizzo e- 

mail codice fiscale    
 

partita iva (se libero professionista)    
 

Laureato/a in in data    
 

Posizione professionale attualmente rivestita    

 
FA DOMANDA 

 
di attribuzione di incarico di docenza nell’ambito dell’attività di cui al DR. n. del    

 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 

- di essere/non essere dipendente della seguente Amministrazione pubblica: 
  ; 

 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 382/80 e 

successive modificazioni; 

- di essere/non essere titolare di borsa di studio ai sensi della Legge n. 398/89 o della Legge n. 

210/98 conferita dall’Università degli Studi di . 

 

Data, 

 

Firma 

Allegati: 

a) Curriculum attività didattica e scientifica; 

b) documento di identità. 


