
 

 

DECRETO  N. 

U.O. Allievi ordinari e lauree magistrali 

 

 

 La Rettrice 
 

 
VISTO:  il Decreto della Rettrice n. 834 del 20 dicembre 2019 con cui è stato indetto il concorso per esami a n. 50 

posti di Allievo dei Corsi Ordinari di I Livello e di Ciclo unico per l’a.a. 2020/2021 e approvato il relativo 
Bando (d’ora in poi Bando);  

VISTO:  il Decreto della Rettrice n. 742 dell’11 dicembre 2020 con il quale, in esecuzione delle sentenza n. 
1527/20202 del T.A.R. Toscana, è stata disposta la riedizione della prova orale pubblica per la candidata 
Irene Mordacci da svolgersi in data 18 dicembre alle ore 14,00 mediante la piattaforma Cisco Webex, al fine 
di assicurare l’adeguata pubblicità e la presenza virtuale di tutti gli interessati allo svolgimento pubblico 
della prova orale; 

VISTO:  che il suddetto decreto ha disposto altresì lo svolgimento della riedizione della prova orale alla presenza dei 
membri esperti della Commissione giudicatrice nominata con i Decreti rettorali nn 468, 492 e 513 e ha 
nominato le tre sottocommissioni per lo svolgimento dei tre colloqui in cui si è articolata la prova suddetta;  

 VISTI:      i Verbali della prima e della seconda riunione della Commissione giudicatrice del 18 e del 21 dicembre 2020 
ed, in particolare, il secondo Verbale che riporta la votazione della prova orale deliberata unanimemente 
dalla Commissione e indica la valutazione complessiva della candidata Irene Mordacci (voto I scritto, voto II 
scritto, voto I orale, voto II orale, voto III orale); 

PRESO ATTO: che la candidata nella riedizione della prova orale ha conseguito una votazione complessiva pari a 32/50; 
VISTO: l’art. 6, comma 6, del Bando secondo il quale sono «ritenuti idonei per l’ammissione alla Scuola coloro che 

abbiano superato la prova orale con la votazione complessiva non inferiore a 35/50 e riportato una 
votazione complessiva non inferiore a 70/100. Il mancato superamento della prova orale determina la non 
idoneità, anche nell’ipotesi in cui il punteggio finale sia superiore a 70/100». 

 VISTO: lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2011, come modificato ed integrato con D.R. 
n. 48 del 25 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 25 febbraio 2018; 

VISTO: il “Regolamento didattico di Ateneo” della Scuola, emanato con D.R. n. 24 del 25.01.2013; 
VISTO: l’art. 7 del “Regolamento delle attività formative della Scuola Superiore Sant’Anna”, emanato con D.R. n. 

306 del 17 luglio 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

DECRETA 
 
   Art. 1) Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione ai Corsi ordinari di I livello, 

Area di Scienze Sociali, e la nuova graduatoria generale di merito, dove sono riportati i nominativi dei vincitori, 

degli idonei e dei non idonei, allegata e facente parte del presente Decreto; 
 

Art. 2) Ai sensi dell’art. 6, comma 6 del Bando di Concorso la candidata Irene Mordacci risulta non idonea; 
 
Art. 3) Si dispone che l’U.O. Allievi ordinari e lauree magistrali provveda alla pubblicazione del presente Decreto sul 
sito istituzionale alla pagina della procedura concorsuale https://www.santannapisa.it/it/collegio/il concorso e alla 
comunicazione dello stesso alla candidata Irene Mordacci. 

 
  Pisa,  

La RETTRICE  
           Prof.ssa Sabina Nuti 
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