
 

Decreto n. 122/2021 

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 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:  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. 752 dell’11 dicembre 2020,  pubblicato sul sito del MIUR in data 11 dicembre 

2020 e il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 5/01/2021, 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  e all’Istituto di Tecnologie della Comunicazione, 

dell’Informazione e della Percezione (TeCIP)  nel Settore Concorsuale 09/F2 

“Telecomunicazioni” - Settore Scientifico Disciplinare ING-NF/03 “Telecomunicazioni”, 

VISTA:  la proposta dei componenti della Commissione formulata dal Direttore dell’Istituto 

TeCIP; 

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; 

VISTI: il 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  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 e l’art. 1 comma 10 lettera z del DPCM 

14 gennaio 2021 con cui è stata confermata la sospensione di tutte le procedure concorsuali 

ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei partecipanti sia effettuata esclusivamente su 

base curriculare o in modalità telematica prevista dall’art. 1 comma 9 lettera z del DPCM  
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3 novembre 2020 e previsto che  dal 15 febbraio 2021  sono consentite le prove selettive 

dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la 

partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di 

prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e 

validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 

630, del Capo del Dipartimento della protezione civile; 

PRESO ATTO: che la commissione è autorizzata ai sensi dell’art. 1 comma 10 lettera o del DPCM 

14/01/2021 a svolgere a distanza le proprie riunioni, salvo la sussistenza di motivate 

ragioni, che la selezione  non prevede lo svolgimento di prove scritte e che la maggioranza 

dei candidati e dei componenti della commissione  proviene da fuori regione e/o 

dall’estero,  del perdurare dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

ribadito con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 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; 

 

DECRETA 

Art. 1 - È costituita la Commissione giudicatrice della 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  e all’Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e 

della Percezione (TeCIP)  nel Settore Concorsuale 09/F2 “Telecomunicazioni” - Settore 

Scientifico Disciplinare ING-NF/03 “Telecomunicazioni”, nelle persone di: 

• Prof. Franco Callegati, Associato del Settore Concorsuale 09/F2 “Telecomunicazioni” 

presso l’Università degli Studi di Bologna; 

• Prof. Giulio Colavolpe, Ordinario del Settore Concorsuale 09/F2 “Telecomunicazioni” 

presso l’Università degli Studi di Parma; 

• Prof. Roberto Gaudino, Ordinario del Settore Concorsuale 09/F2 “Telecomunicazioni” 

presso il Politecnico di Torino; 

• Prof. Stefano Giordano, Ordinario del Settore Concorsuale 09/F2 “Telecomunicazioni” 

presso l’Università degli Studi di Pisa; 

• Prof.ssa Dania  Marabissi, Associata del Settore Concorsuale 09/F2 “Telecomunicazioni” 

presso l’Università degli Studi di Firenze. 

Art. 2 - La Commissione per i motivi indicati in premessa potrà svolgere tutte le sue riunioni in 

modalità telematica, salvo la sussistenza di motivate ragioni da segnalare tempestivamente alla 

Rettrice e per la  riunione finale in cui vengono effettuati i colloqui con i candidati, dovrà utilizzare 

collegamenti in audio/video conferenza che prevedano la presenza contemporanea e continua di 

tutti i componenti, dei candidati e la possibilità di collegamento per chiunque sia interessato ad 

assistere. 

 

Pisa, 4 marzo 2021. 

  LA RETTRICE  

Prof.ssa Sabina Nuti 
(Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 22 del D.Lgs. 82/2005) 


