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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; 

VISTA:  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e il regolamento di attuazione 

della citata Legge 241/90; 

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

l’art. 35 bis; 

VISTA:  la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni; 

VISTO l’articolo 1, commi 314-337, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 

2017), con i quali sono indicate le modalità generali per la individuazione con cadenza 

quinquennale di 180 dipartimenti universitari, cui destinare complessivamente l’importo 

annuale di 271 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 a valere sulla apposita sezione del 

FFO denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza»; 

VISTA la nota n. 8414 dell’11 luglio 2017 con la quale il MIUR ha fornito indicazioni operative 

agli Atenei per la presentazione di proposte per la suddetta iniziativa; 

PRESO ATTO che tra i suddetti 180 dipartimenti sono state selezionate anche le due proposte 

presentate dalla Scuola: quella di Area 9 e quella di Area 13, il cui Dipartimento di 

Eccellenza è stato denominato “Economics and Management in the era of Data Science” – 

EMbeDS; 

VISTO: il progetto del Dipartimento di Eccellenza EmbeDS che prevede il reclutamento di sei 

ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. A della legge 240/2010, 

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

presso la Scuola Sant’Anna emanato con D.D. n. 630 del 27/09/2011 modificato con DD.RR. 

n. 214 del 07/05/2014, n. 54 del 30/01/2018 e n. 384 del 19/06/2018; 

VISTO:  il D.R. n. 511 del 2 agosto 2018, pubblicato sul sito del MIUR in data 3 agosto 2018 e il 

cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 4 settembre 2018, con il quale 

è stata  indetta, tra le altre, una selezione pubblica per la stipula di due contratti di ricercatore 

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

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

presso l’Istituto di Management per il Settore Concorsuale 13/B2 “Economia e Gestione delle 

Imprese” - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08 – “Economia e Gestione delle 

Imprese”, di cui uno per le esigenze del Dipartimento di Eccellenza EMbeDS e l’altro per 

quelle dell’Istituto;  

VISTA:  la proposta dei componenti della Commissione formulata congiuntamente dalla 

Responsabile Scientifica di EMbeDS e dal Direttore dell’Istituto di Management; 

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, che rispettano i criteri per la partecipazione alle commissioni di selezione del 

personale docente e ricercatore stabiliti dalla delibera ANVUR del 13/09/2016 e recepiti dalla 

delibera del Senato Accademico dell’11/10/2016 e che è assicurato adeguato livello di 

rotazione nella composizione delle commissioni; 

 

DECRETA 

È costituita la Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di due contratti di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. A della legge 240/2010 con 
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regime di tempo pieno, di durata triennale per il Settore Concorsuale 13/B2 “Economia e Gestione 

delle Imprese” - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08 – “Economia e Gestione delle Imprese” 

presso l’Istituto di Management, di cui uno per le esigenze del Dipartimento di Eccellenza EMbeDS 

e l’altro per quelle dell’Istituto nelle persone del: 

 Prof. Filippo Giordano, Associato del Settore Concorsuale 13/B1 Economia Aziendale presso 

la Libera Università Maria Santissima Assunta; 

  Prof. Francesco Longo, Associato del Settore Concorsuale 13/B1 Economia Aziendale presso 

l’Università Commerciale Luigi Bocconi; 

 Prof.ssa Milena Vainieri, Associata del Settore Concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle 

imprese presso la Scuola Superiore Sant'Anna. 

 

La Commissione è autorizzata ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 

 

Pisa, 28 settembre 2018.  

  IL RETTORE  

Prof. Pierdomenico Perata 

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

82/2005) 


