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LA RETTRICE 

 
VISTO:  il D.R. n. 56 del 04/02/2021 con cui è stata attivata la II edizione del Master Universitario di II 

livello in “Fisiopatologia clinica e management dello scompenso cardiaco”, II edizione, a.a. 
2020/2021 organizzato in collaborazione con la Fondazione GISE e la Fondazione Toscana 
G. Monasterio; 

 
VISTA: la nota del 13/05/2021 con la quale il Prof. Michele Emdin, Direttore del Master in parola, ha 

proposto i nominativi dei membri della Commissione per la selezione dei candidati che hanno 
presentato domanda per l’ammissione al Master di cui trattasi; 

 
VISTA:   la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VISTO:   il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.  “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

 
VISTO:    l’art. 30, c. 2 del Manuale di Amministrazione della Scuola Superiore Sant’Anna emanato  con 

D.R. n. 426 del 28/09/2015 e s.m.i, relativo ai compensi da erogare ai membri delle 
commissioni giudicatrici; 

 
CONSIDERATO: che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti proposti come componenti 

della Commissione giudicatrice non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’Art. 11, 
Comma 1, del DPR n. 487/1994 e degli articoli 35, comma 3, Lett. e) e 35-bis del D.Lgs 
165/2001 e successive modifiche e integrazioni ed è altresì assicurato adeguato livello di 
rotazione nella composizione, garantendo le necessarie competenze per la selezione di cui 
trattasi; 

 
VISTO: il Decreto della Rettrice n. 189 del 12/04/2021 con il quale è delegata al Prof. Claudio Passino, 

Prorettore all'Alta Formazione, la firma degli atti formali necessari all’attivazione e gestione dei 
Master Universitari e dei Corsi di Alta Formazione; 

 
           DECRETA 

Art. 1  È nominata la Commissione per la selezione dei candidati che hanno presentato domanda per 
l’ammissione al Master Universitario di II livello in “Fisiopatologia clinica e management dello 
scompenso cardiaco”, II edizione a.a. 2020/2021 nelle seguenti persone: 

 
 Prof. Michele Emdin - Scuola Superiore Sant’Anna – Presidente; 
 Dott. Giuseppe Vergaro – Fondazione Toscana G. Monasterio – Membro con funzione di 

Segretario Verbalizzante; 
 Dott. Alberto Giannoni – Fondazione Toscana G. Monasterio – Membro; 
 Dott.ssa Roberta Poletti – Fondazione Toscana G. Monasterio – Membro; 
 Prof. Claudio Passino – Scuola Superiore Sant’Anna – Membro supplente. 

 
 
 
 

                       Il Prorettore all’Alta Formazione 
                        Prof. Claudio Passino 

                                                (Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 c. 22 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i) 

 


