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Area Risorse Umane -  U.O. Personale docente e di supporto alla Ricerca 
Responsabile Area Dott.ssa Maria Alessia Carlucci  

LA RETTRICE 

VISTA: la legge 14.2.1987, n. 41, istitutiva della Scuola; 

VISTO: lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 301 del 28/12/2011, integrato e modificato con D.R. n. 94 del 09/03/2015 

pubblicato nella G.U. n. 69 del 24/03/2015 e con D.R. n. 48 del 25/01/2018 pubblicato nella 

G.U. n. 34 del 10/02/2018; 

VISTA: la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 24 comma 5 in materia di reclutamento 

dei docenti universitari; 

VISTI: il D.P.R. n. 222 del 14/09/2011 e il D.P.R. n. 95 del 04/04/2016 in materia di abilitazione 

scientifica nazionale; 

VISTI: il D.M. n. 344 del 4 agosto 2011 che stabilisce le modalità di valutazione dei candidati delle 

procedure bandite ai sensi dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010; 

VISTO: il Regolamento della Scuola per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato presso la Scuola Superiore Sant'Anna emanato con D.D. 630 del 27/09/2011 e 

modificato con D.R. n. 214 del 07/05/2014, con D.R. n. 54 del 30/01/2018 e con D.R. n. 

384 del 19/06/2018; 

VISTO: il Regolamento della Scuola per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010, emanato con D.D. 

809 del 22/12/2011 modificato con DD.RR. nn. 114 del 12/03/2012, 152 del 27/03/2014, 

165 del 02/04/2014, 558 del 30/11/2015 e 471 del 05/09/2017; 

VISTO: l’art. 3 ter del D.L.18/2020 convertito nella legge 27/2020, che prevede che le commissioni 

valutatrici, nell'espletamento delle procedure valutative previste dall'articolo 24, comma 5, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  nell'applicazione delle disposizioni dei regolamenti di 

ateneo, tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le 

disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio 

dei ministri in data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorità straniere o 

sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica 

(Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale 

della sanità del 30 gennaio 2020; 

VISTO:  il D.R. n. 323 del 30 maggio 2018, pubblicato sul sito del MIUR in data 30 maggio 2018 e il 

cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50  del 26 maggio 2018, con il quale 

è stata  indetta una selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. B della legge 240/2010 con regime di 

tempo pieno, di durata triennale presso la Classe Accademica di Scienze Sociali per le 

esigenze dell’Istituto di Economia per il Settore Concorsuale 13/A2 “Politica Economica” 

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/02 – Politica Economica e il D.R. n. 585 del 24 

settembre 2018 che ha dichiarato vincitore della selezione il Dott. Daniele Moschella, con il 

quale è stato stipulato un contratto dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2021;  

VISTO: il D.M. n. 168 del 28 febbraio 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 aprile 2018 

che, in attuazione dell’art. 1 comma 633 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di 

bilancio 2018), ha ripartito tra gli Atenei i 12 milioni di euro per l’anno 2018 e i 76,5 

milioni a decorrere dall’anno 2019 per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24 

comma 3 lett. B della legge 240/2010 e per il conseguente eventuale consolidamento nella 

posizione di professore di II fascia e  ha assegnato alla Scuola il finanziamento di 6 

posizioni; 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART45,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART45,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000886619ART0,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000886619ART0,__m=document
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VISTI:  il D.R. n. 503 del 31 luglio 2018, pubblicato sul sito del MIUR in data 31 luglio 2018 e il cui 

avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 28 agosto 2018, con il quale è 

stata indetta, tra le altre, una selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. B della legge 240/2010 con 

regime di tempo pieno, di durata triennale presso la Classe Accademica di Scienze 

Sperimentali e Applicate per le esigenze dell’Istituto di Scienze della Vita per il Settore 

Concorsuale 07/E1 “Chimica Agraria, Genetica agraria e Pedologia” – Settore Scientifico 

Disciplinare AGR/07 “Genetica agraria”, a valere sulle risorse stanziate con il D.M. 

168/2018 e il D.R. n. 696 del 18/11/2018 che ha dichiarato vincitore della suddetta selezione 

il Dott. Matteo Dell’Acqua, con cui è stato stipulato un contratto dal 30 novembre 2018 al 

29 novembre 2021; 

PRESO ATTO: che entrambi i ricercatori hanno conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a 

professore associato nei Settori Concorsuali di rispettivo inquadramento: il Dott. Dell’Acqua  

in data 25/10/2018 e il Dott. Moschella in data 20/08/2018; 

VISTE: le deliberazioni dei Consigli dell’Istituto di Scienze della Vita del 29 aprile 2021 e 

dell’Istituto di Economia del 26 aprile 2021 con le quali è stato chiesto di attivare le 

procedure di valutazione per l’inquadramento dei due ricercatori nel ruolo dei professori 

associati e la delibera del Senato Accademico dell’11 maggio con la quale è stata deliberata 

l’attivazione delle suddette procedure; 

VISTA: la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2021 con la quale è stato 

destinato 0,40 punto organico del contingente attribuito alla Scuola con D.M. 873/2018 

all’effettuazione dei passaggi ad associati dei sopraelencati ricercatori (0,20 x 2); 

VISTO: il D.R. n. 32 del 23/01/2020 con il quale è stata costituita la Commissione Reclutamento 

prevista dall’art. 5 del succitato Regolamento per le chiamate; 

VISTO: il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021/2023 ex legge 240/2010, 

d.lgs. 49/2012, d.lgs. 75/2017, approvato dal Senato Accademico con delibera n. 242 del 10 

dicembre 2020 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 320 del 14 dicembre 

2020; 

VISTI: il succitato D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il D.L. 

n. 19 del 25 marzo 2020 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19,  i D.P.C.M. del 1 aprile 2020 e del 26 aprile 2020, il D.L. n. 33 del 16 

maggio 2020, il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e il D. L.  n. 34 del 19 maggio 2020 

convertito dalla legge 77/2020 con cui sono state adottate misure per affrontare lo stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-2019 e in particolare l’art. 249 del DL 34/2020 

convertito dalla legge 77 del 17/07/2020 che permette alle amministrazioni pubbliche di far 

svolgere i lavori delle commissioni e le prove orali delle selezioni in modalità telematica, 

garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle 

prove, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro 

tracciabilità; 

VISTO: il perdurare dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato e 

prorogato con le delibere del Consiglio dei ministri Ministri del 30 gennaio 2020, del 29 

luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21 aprile 2021 e della 

dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell’Organizzazione mondiale 

della sanità del 30 gennaio 2020 e della successiva dichiarazione dell’11 marzo 2020 con la 

quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli 

di diffusività e gravità raggiunti a livello globale e delle dimensioni sovranazionali e che la 

selezione  non prevede lo svolgimento di prove; 

PRESO ATTO: che sussiste la copertura finanziaria delle suddette posizioni a valere sui punti 

organico assegnati alla Scuola con D.M. 873/2018 come sopra dettagliato; 
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DECRETA  

 

Art. 1 

Oggetto delle selezioni 

Sono indette due procedure valutative ai sensi dell’art. 24 comma 5 per la chiamata come 

professori associati dei sottoelencati ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. B 

della legge 240/2010, attualmente nel terzo anno di contratto per le Classi Accademiche e gli 

Istituti sottoelencati: 

 
CLASSE ACCADEMICA DI SCIENZE SPERIMENTALI E APPLICATE 

ISTITUTO DI SCIENZE DELLA VITA 

 

Procedura valutativa per la chiamata della Dott. Matteo Dell’Acqua come professore 

associato del Settore Concorsuale 07/E1 “Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia” 

- Settore Scientifico Disciplinare “AGR/07 “Genetica Agraria” 

 Funzioni scientifiche: il docente chiamato dovrà svolgere ricerche di alto profilo secondo gli 

standard internazionali nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare AGR/07. 

 

Funzioni didattiche: il docente chiamato dovrà progettare e svolgere attività didattica per allievi 

ordinari e dei corsi PhD, nonché in corsi di alta formazione progettati anche in collaborazione 

con soggetti nazionali e sovranazionali. Dovrà svolgere attività didattica anche in lingua inglese. 

 

 
CLASSE ACCADEMICA DI SCIENZE SOCIALI 
ISTITUTO DI ECONOMIA 

Procedura valutativa per la chiamata della Dott. Daniele Moschella come professore 

associato del Settore Concorsuale 13/A2 “Politica Economica” - Settore Scientifico 

Disciplinare SECS-P/02 “Politica Economica” 
 Funzioni scientifiche: il docente chiamato dovrà svolgere ricerche di alto profilo secondo gli 

standard internazionali nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/02. 

 

Funzioni didattiche il docente chiamato dovrà progettare e svolgere attività didattica per allievi 

ordinari e dei corsi PhD, nonché in corsi di alta formazione progettati anche in collaborazione 

con soggetti nazionali e sovranazionali. Dovrà svolgere attività didattica anche in lingua inglese. 

 

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 

 

È richiesto il soddisfacimento dei seguenti criteri di qualificazione didattica e scientifica:  

Relativamente all’attività di Ricerca: i candidati devono collocarsi tra i migliori della propria 

disciplina per quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche. In particolare, si utilizzeranno i 

criteri bibliometrici, qualora rilevanti per l’area scientifica. 

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione alla selezione un documento 

contenente un’autovalutazione della propria produzione scientifica, che collochi la stessa nel 

contesto nazionale e internazionale spiegando i propri elementi di forza anche mediante 

confronti con la produzione di colleghi delle Università più note nel proprio settore disciplinare 

ed evidenziando le relazioni costruite e l’accreditamento conseguito rispetto ai network di 

ricerca internazionali. 

Relativamente all’attività didattica, sarà titolo di merito l’aver accumulato esperienza 

didattica nazionale ed internazionale ed aver insegnato corsi post-graduate ed in particolare in 
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programmi di dottorato e PhD. Anche la comprovata capacità di supervisione di tesine per 

allievi ordinari, di  tesi, in particolare di dottorato e PhD, costituirà titolo di merito. 

Relativamente ai Progetti di ricerca, sarà titolo di merito aver partecipato a progetti di ricerca 

finanziati mediante bandi competitivi su progetti Europei quali ERC grants, Framework projects 

(es: Networks of Excellence, FET, Integrated Projects, STReP, ecc.) Marie Curie actions, ecc., 

o altri progetti competitivi internazionali (NSF, NIH, ecc.) e nazionali (PRIN, FIRB ad 

esempio). 

Sarà inoltre titolo di merito la dimostrata capacità del candidato di attrarre fondi di ricerca da 

soggetti pubblici e privati. Questa capacità andrà valutata in relazione alle diverse esigenze di 

finanziamento dell’attività di ricerca nei diversi settori disciplinari della Scuola. Saranno 

oggetto di valutazione le attività didattiche e di coordinamento svolte nell’Alta Formazione. 

Rispetto alle attività di Terza Missione, saranno oggetto di valutazione le attività di public 

engagement e di sviluppo socio-culturale. Il candidato dovrà inoltre elencare eventuali attività e 

ruoli istituzionali svolti al servizio della Scuola. 

Relativamente alle attività editoriali, saranno valutati, ove presenti, i ruoli di editor e 

associate editor di riviste scientifiche, curatore di collane ed altre attività editoriali, ovvero ruoli 

direttivi in associazioni scientifiche ricoperti dai candidati. 

 

Art. 2 

Domanda di ammissione - Termine e modalità 

Le domande di partecipazione alle selezioni, corredate dagli allegati previsti dal presente 

articolo, devono essere presentate in carta semplice secondo lo schema (Allegato A) disponibile 

sul sito web della Scuola (https://www.santannapisa.it/it/concorsi-selezioni-gare), entro il 

termine perentorio, a pena di esclusione, del 29 giugno  2021: 

 tramite invio in formato pdf dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale alla 

mail  protocollo@sssup.it, entro le ore 23 e 59 del giorno 29 giugno  2021; 

oppure 

 tramite invio in formato pdf dal proprio indirizzo di posta elettronica certificato alla mail 

protocollo@sssup.legalmailpa.it, entro le ore 23 e 59 del giorno 29 giugno  2021. 

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine stabilito 

per la ricezione o con modalità diverse da quelle indicate.  

 

Alle domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere allegati:  

a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;  

b) curriculum, redatto in inglese secondo il modello allegato B dal quale siano chiaramente 

evincibili gli elementi che saranno oggetto di valutazione, ai sensi del successivo articolo 5, con 

l’esplicita indicazione che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità ai sensi delle norme in 

materia di dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 e ss. del D.P.R. 445/2000; 

c) pubblicazioni che il candidato intende far valere ai fini della procedura, nel numero massimo 

indicato all’art. 1;  

e) documento di autovalutazione, redatto in lingua inglese, della propria produzione scientifica 

secondo quanto richiesto dal precedente articolo 1; 

Non è consentito il rinvio a documenti, titoli e pubblicazioni già presentati alla Scuola. 

Tutte le comunicazioni relative alla presente selezione saranno inviate ai candidati 

all’indirizzo mail istituzionale @santannapisa.it. 

Non verranno prese in considerazione le domande che non pervengano nei termini e secondo le 

modalità stabilite dal presente bando. 

Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle presenti selezioni possono essere richiesti 

alla U.O. Personale docente e di supporto alla ricerca della Scuola Superiore Sant’Anna (n. 

telefonico +39.050/883575 - mail infodocenti@santannapisa.it). 

mailto:protocollo@sssup.it
mailto:protocollo@sssup.legalmailpa.it
mailto:infodocenti@santannapisa.it
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni presentate. 

 

Art. 3 

Commissioni di valutazione 

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande viene nominata, con decreto 

della Rettrice, per ciascuna selezione, una Commissione di valutazione, costituita da un 

componente della Commissione di Reclutamento della Scuola, non afferente al Settore 

Concorsuale messo a concorso, designato dal Senato Accademico, da un membro designato 

dall’Istituto interessato e da un panel costituto da un numero di 4 esperti designati dal Senato 

Ordinario con l’apporto consultivo dell’Istituto richiedente. Tali esperti dovranno essere scelti 

tra soggetti esterni alla Scuola in possesso di un elevato profilo scientifico a livello 

internazionale attivi in ambito affine al settore concorsuale per il quale il posto è bandito, di cui 

almeno due attivi in università o centri di ricerca di un paese OCSE diverso dall’Italia. I 

componenti del panel di esperti ed il membro designato dall’Istituto, se provenienti da Atenei 

Italiani, sono scelti tra professori di prima fascia appartenenti al settore concorsuale oggetto 

della selezione.  

Ciascuna Commissione individua al proprio interno un Presidente e un Segretario verbalizzante, 

svolge i lavori alla presenza di tutti i membri, assume le proprie deliberazioni a maggioranza 

assoluta dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le Commissioni, ai 

sensi dell’art. 1 comma 9 lett. z del DPCM 3 novembre 2020, in relazione alla situazione di 

emergenza determinata dall’epidemia da Covid-2019 svolgeranno le riunioni in modalità 

telematica, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale che prevedano comunque la 

presenza contemporanea e continua di tutti i componenti, mediante collegamenti in audio/video 

conferenza. 

Non possono fare parte delle Commissioni i professori in servizio presso Atenei italiani che 

hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della Legge 240/2010. 

I decreti di nomina delle Commissioni sono pubblicati sul sito della Scuola 

(https://www.santannapisa.it/it/concorsi-selezioni-gare). 

 

Art. 4 

Adempimenti delle Commissioni di valutazione 

Sono oggetto di valutazione da parte della commissione, in conformità alle disposizioni del D.M. 

344/2011, l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le 

attività di ricerca svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto di cui all’art. 24 comma 3, lett. 

B della Legge 240/2010. È altresì oggetto di valutazione l’attività che il ricercatore ha svolto nel 

corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell’art. 29, comma 5, 

della legge 240/2010, ha avuto accesso al contratto. 

Ai fini della propria attività di valutazione la Commissione si avvarrà sia della documentazione 

fornita dal candidato sia della documentazione fornita dall’Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 3 ter del D.L.18/2020 convertito nella legge 27/2020, le commissioni 

valutatrici, nell'espletamento delle procedure valutative previste dall'articolo 24, comma 5, della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240,  nell'applicazione delle disposizioni dei regolamenti di ateneo, 

tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni 

conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in 

data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti 

alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of 

International Concern - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020. 

 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART45,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART45,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000886619ART0,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000886619ART0,__m=document
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Ciascuna Commissione valuta il ricercatore secondo i parametri previsti dal D.M. 344/2011, in 

rapporto alla congruità del suo profilo scientifico con i criteri generali di qualificazione didattica 

e scientifica richiesti per l’accesso ai ruoli della Scuola, di cui all’art. 1, stabiliti dalla 

Commissione per il Reclutamento, secondo i sottoindicati standard.  

 

1. Nella valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti la 

Commissione terrà conto di:  

a) Svolgimento di attività didattica e continuità della stessa; 

b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dalla Scuola, 

dei moduli/corsi tenuti. Gli uffici dell’amministrazione forniranno, se disponibili, alla 

Commissione gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o insegnamenti 

forniti dalla candidata relativi all’attività svolta nel corso del contratto; 

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto e/o commissioni di 

valutazione del percorso formativo allievi;  

d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al 

tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, 

di laurea magistrale e delle tesi di dottorato. 

2. Saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo 

le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in 

formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Dovrà 

essere valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità 

e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 

allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni 

genitoriali. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti 

criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con lo specifico profilo di professore universitario di 

seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 

correlate; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (impact factor o simili, ove riconosciuti dalla comunità 

scientifica di riferimento); 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di 

partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; 

e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si 

avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:  

 

1) numero totale delle citazioni; 

2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 

3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

3. Nella valutazione dell'attività di ricerca scientifica la Commissione terrà conto di: 

a) coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 

b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
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c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

Al termine dei lavori la Commissione stabilisce l’idoneità o meno del ricercatore ad essere 

inquadrato come professore associato.  

 

Art. 5 

Termine del procedimento e accertamento della regolarità degli atti 

Ciascuna Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dal decreto di nomina.  

La Rettrice può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la 

conclusione delle procedure, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. 

Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, la Rettrice 

provvederà a sciogliere la Commissione inadempiente e a nominarne una nuova in sostituzione 

della precedente.  

Nel caso in cui la Rettrice riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con 

provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle 

eventuali modifiche.  

Gli atti sono approvati con decreto della Rettrice entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.  

Gli atti consistono nei verbali di ogni singola riunione di cui fanno parte i giudizi individuali 

sulla candidata. 

Il decreto di approvazione degli atti, la relazione finale e i giudizi sono pubblicati sul sito web 

della Scuola.  

Entro un  mese dall’emanazione del decreto di approvazione degli atti della selezione, il Senato 

accademico nella composizione prevista dall’art. 20 dello Statuto, con diritto di voto riservato 

alla sola componente docente, tenuto conto dei giudizi formulati dalla Commissione di 

valutazione  e del parere dell’Istituto può proporre al Consiglio di Amministrazione, la chiamata 

o deliberare di non procedere alla chiamata stessa, previa ulteriore verifica dei criteri di 

qualificazione didattica e scientifica richiesti per l’accesso ai ruoli della Scuola, elaborati dalla 

Commissione di Reclutamento. 

Prima della chiamata la Rettrice procederà a chiedere un parere sul vincitore della selezione a 

referee di indiscutibile prestigio internazionale. 

La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda 

fascia per la posizione di professore di seconda fascia.  

 

Art. 6 

Trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento è la Scuola Superiore Sant’Anna, in persona del Rettore, legale 

rappresentante pro tempore, con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, 

protocollo@sssup.legalmailpa.it, tel. 050 883.111. 

Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, 

e D. Lgs. n. 196/2003), i candidati dovranno prendere visione dell’Informativa alla pagina 

www.santannapisa.it/informativa privacy. 

 

 

Art. 7 

Responsabile del Procedimento 

La responsabile delle procedure amministrative di cui al presente bando è la Dott.ssa 

Maria Alessia Carlucci - Responsabile dell’Area Risorse Umane della Scuola Superiore 

Sant’Anna - e-mail:  infodocenti@santannapisa.it.  

La nomina della Commissione e l’approvazione degli atti concorsuali sono effettuate con 

decreto della Rettrice 

mailto:protocollo@sssup.legalmailpa.it
mailto:infodocenti@santannapisa.it
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Art. 8 

Pubblicazione 

Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo on line della Scuola (http://www.santannapisa.it/). 

 

Pisa, 9 giugno 2021. 

LA RETTRICE  

Prof.ssa Sabina Nuti  

(Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 22 del D.Lgs. 

82/2005)

http://www.santannapisa.it/
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 Allegato A 

Schema di domanda  (in carta semplice) 

      Alla  Rettrice    

      della Scuola Superiore di Studi Universitari e di  

      Perfezionamento Sant'Anna 

      Piazza Martiri della Libertà 33 

      56127 PISA 

Il/La sottoscritto/a ………………………..............................................……………… nato 

a.................................................................................................(provincia di .............), il 

..................................... e residente in ............................................................(provincia 

di.....................) via .....................................................n.............. c.a.p..................codice 

fiscale........................................................................, mail ……………………………………… 

telefono…………………………………………………….. 

 

chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica ai sensi dell’art. 24, comma 5, 

Legge 240/2010 per la copertura di n. _ post_ di Professore Universitario di ruolo - Seconda 

Fascia – per il Settore Concorsuale .......................................... presso la Classe Accademica di 

Scienze ……………………….. - Istituto ………………………………….. 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara: 

a) di aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la ________ Fascia nel settore 

concorsuale _______ - ____________________ nella tornata _______ con validità dal 

______________________ al _____________________; 

b) di possedere la cittadinanza italiana; 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 

.................................................................................. (1); 

d) di non aver riportato condanne penali (2); 

e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, 

lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ; 

f) di non avere un rapporto di parentela, o di affinità fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente all’Istituto per il quale è bandita la selezione, la Rettrice, il 

Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola; 

g) di essere fisicamente idoneo all’impiego di professore associato; 

 

_l_ sottoscritto_ dichiara, ai sensi dell’art. 7 del Codice Etico della Scuola, di possedere un 

grado di parentela entro il 4° ovvero di affinità entro il 2° con:   

___________________________________________________________________________ 

 (indicare nominativo del personale docente /ricercatore/ tecnico amministrativo della Scuola 

e grado di parentela o affinità) 

 

 _l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda: 

 

 

a) copia di un valido documento di riconoscimento  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109866


   
Decreto n. 345/2021 

 

 

10 

 

b) curriculum, redatto in lingua inglese, della propria attività scientifica e didattica con 

l’esplicita indicazione che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità ai sensi delle norme 

in materia di dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 e ss. del D.P.R. 445/2000; 

c) n._________ (nel limite indicato dall’art. 1 dell’avviso) pubblicazioni che intende far 

valere ai fini della selezione, delle quali attesta la conformità all’originale ai sensi dell’art. 

47del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e  l’avvenuto deposito legale nelle forme previste 

dal Decreto Luogotenenziale n. 660 del 31/08/1945 se stampate entro il 01/09/2006, o nelle 

forme previste dalla legge  106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 

252/2006 se stampate successivamente e relativo elenco;  

d) documento di autovalutazione della propria attività scientifica redatto in lingua inglese 

(secondo quanto previsto dall’art. 1  dell’avviso); 

 _l_ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole della veridicità della presente 

domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali, di cui all’art.76 del 

D.P.R.28.12.2000, n. 445,  in caso di false dichiarazioni. 

_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali in base 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

 

 Data........................... 

 

       Firma......................................... 

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione. 

(2) dichiarare le eventuali condanne penali riportate. 
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Allegato B 

 

DRAFT  OF CURRICULUM VITAE  

I, the undersigned                              born in                                on                             , Assistant 

Professors with a fixed-term employment contract, pursuant to art. 24 paragraph 3 letter b) Law 

240/2010, for the Academic Recruitment Field ………………………………………. - Academic 

Discipline …………………………………………… from                   to                         ,  

DECLARE UNDER MY OWN RESPONSIBILITY 

fully aware of the penal sanctions in case of false or mendacious statements according to 

Presidential Decree n. 445 dated 28/12/2000, to have carried out the following research activities 

that will be evaluated in the selection according to  D.M. 344/2011 

Teaching, supplementary teaching and service to students 

List of the courses  Indicare per ciascun corso o modulo: titolo, a.a., durata, numero e 

tipologia di studenti che lo hanno frequentato 

Participation in 

committees set up for the 

exams 

 

Seminar  

Tutorials and mentoring of 

students 

 

Theses for Master of 

Arts/Master of Science 

Degree 

 

Theses for PhD  

Scientific Research  

Organization, 

management coordination 

of national research 

groups 

Indicare: Ruolo, Progetto, Durata, ente finanziatore, ammontare 

del finanziamento 

Organization, 

management coordination 

of international research 

groups 

Indicare: Ruolo, Progetto,  Durata, ente finanziatore, ammontare 

del finanziamento 

Participation at national 

research groups 

Indicare: Ruolo, Progetto,  Durata, ente finanziatore, ammontare 

del finanziamento 

Participation at 

international research 

groups 

Indicare: Ruolo, Progetto,  Durata, ente finanziatore, ammontare 

del finanziamento 

Ownership of patents  Indicare: Nome, numero, coautori 

Speaker at national 

conferences 

Indicare: titolo, data, luogo, titolo presentazione.   

Speaker at international 

conferences 

Indicare: titolo, data, luogo, titolo presentazione.   
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Invited Speaker at national 

conferences 

Indicare: titolo, data, luogo, titolo presentazione.   

Invited Speaker at 

international conferences 

Indicare: titolo, data, luogo, titolo presentazione.   

 

National and international  awards for research activities 

National awards 

 

Indicare: tipologia, luogo, data, ammontare 

International awards Indicare: tipologia, luogo, data, ammontare 

 

 

Please indicate any periods of involuntary leave from the research activities with particular 

reference to parental function. 

 

LIST OF PUBLICATIONS EDITED IN THE CONTRACT PERIOD 

Publications in international journals 

Total number 

Title Author/s Publisher Place and date of 

publishing 

    

    

    

    

 

Publications in Italian journal 

Total number 

Title Author/s Publisher Place and date of 

publishing 

    

    

    

    

 

Monographs/manuals   

Title Author/s Publisher Place and date of 

publishing 

    

    

    

 

Contribution in national conferences 

Title Author/s Conference Place and date of 

publishing 

    

    

    

 

Contribution in international conferences 
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Title Author/s Conference Place and date of 

publishing 

    

    

    

    

 

The undersigned declare to have performed the following activities before the assistant professor 

contract:  

(riportare il proprio curriculum complessivo e l’elenco di tutte le pubblicazioni, evidenziando 

quelle pubblicate elaborate successivamente alla scadenza del bando in base al quale ha 

conseguito l’abilitazione scientifica nazionale)_________________ 

List all the publications according to the chart below: 

Publications in international journals 

Title Author/s Journal title, 

Number, Pages  

Publisher Place and date of 

publishing 

     

     

     

 

Publications in Italian journals 

Title Author/s Journal title, 

Number, Pages  

Publisher Place and date of 

publishing 

     

     

     

 

Monographs/manuals   

Title Author/s Publisher Place and date of 

publishing 

    

    

    

 

Bibliographic indicators (from Scopus) on                 : 

H- index  

Overall  number of citations  

Overall number of citations 

excluding self-citations 

 

 

Place, date      Signature 

 

According the EU General Data Protection Regulation n. 679/2016 and the Italian Legislative 

Decree 30 June 2003 ("Privacy Code regarding the protection of personal data"), I declare to have 

read the Privacy Notice published on the web site www.santannapisa.it/privacynotice 

 

../../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/AppData/Local/Temp/www.santannapisa.it/privacynotice

