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 IL RETTORE 

 

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 e il Codice Etico della Scuola; 

VISTA:  la legge 9 maggio 1989, n.168 istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca 

scientifica e tecnologica; 

VISTO: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e in particolare 

l’art. 35 bis; 

VISTA: la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 24 comma 6; 

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 30/11/2015e 471 del 05/09/2017; 

VISTO il D.R. 489 del 25 luglio 2018, con cui è stata indetta una procedura selettiva ai sensi 

dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 per la copertura di una posizione di professore 

universitario di ruolo di II fascia del Settore Concorsuale 13/D3 “Demografia e Statistica 

Sociale” – Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/05 “Statistica Sociale” presso la Classe 

Accademica di Scienze Sociali e l’Istituto di Management, nell’ambito del Dipartimento di 

Eccellenza EMbeDS; 

VISTO: il D.R. n. 123 del 01/03/2017 con il quale è stata costituita la Commissione Reclutamento 

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

VISTE: la delibera n. 169 dell’11 settembre 2018 con la quale il Senato Accademico ha 

provveduto alla designazione dei componenti della commissione di valutazione; 

PRESO ATTO: che i componenti proposti hanno dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di 

incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, dell’art. 6 comma 7 della legge 

240/2010, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi con la 

Scuola e tra di loro ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 241/1990 e che è assicurato adeguato 

livello di rotazione nella composizione delle commissioni;  

 

DECRETA 

 

 Art.1 È costituita la Commissione di valutazione della procedura selettiva per la 

copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia del Settore Concorsuale 

13/D3 “Demografia e Statistica Sociale” – Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/05 Statistica 

Sociale” presso la Classe Accademica di Scienze Sociali e l’Istituto di Management, nell’ambito 

del Dipartimento di Eccellenza EMbeDS; nelle persone di:  

- Prof.ssa Cecilia Laschi, Ordinaria del Settore Concorsuale 09/H1 “Bioingegneria” 

presso la Scuola, in qualità di membro della Commissione Reclutamento; 

- Prof.ssa Francesca Chiaromonte, Ordinaria del Macrosettore 13/D – “Statistica e 

metodi matematici per le decisioni” presso la Scuola, in qualità di membro designato 

dall’Istituto di Management; 

- Prof. Stefano Campostrini, Ordinario del Settore Concorsuale 13/D3 “Demografia e 

Statistica Sociale” presso l’Università di Venezia Ca’ Foscari;  

- Prof. Ofer Harel, Full Professor presso l’Università del Connecticut - USA  
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- Prof.ssa Therese Stukel, Professor presso l’Università di Toronto – Canada;  

- Prof. Giorgio Vittadini, Ordinario del Macrosettore 13/D – “Statistica e metodi 

matematici per le decisioni” presso l’Università di Milano Bicocca; 

 

Art.2 La Commissione, ai sensi dell’art. 8 coma 5 del Regolamento della Scuola per 

la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18 

della Legge 240/2010, per potersi avvalere, anche per le riunioni successive alla prima, di 

strumenti telematici di lavoro collegiale che prevedano comunque la presenza contemporanea 

e continua di tutti i componenti, mediante collegamenti in audio/video conferenza, deve 

formulare motivata richiesta al Rettore e ottenerne la preventiva autorizzazione. 

  

 

Pisa, 17 settembre 2018       IL RETTORE 

Prof. Pierdomenico Perata 

 

(Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente ai 

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

 


