
 Decreto n.  447/2020 

 

Area Persone e Organizzazione -  U.O. Personale 

Responsabile Area Dott.ssa Antonella Signorini  

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 9.5.1989, n. 168; 

VISTA: la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l’art. 24; 

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. 212 del 16 aprile 2020, pubblicato sul sito del MIUR in data 12 aprile 2020 e 

il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/4/2020, con il quale è 

stata indetta una selezione pubblica per la stipula di due contratti di ricercatore/trice 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 

e 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; 

VISTO: il D.R. n. 372 del 12 giugno 2020, con il quale è stata costituita la Commissione 

giudicatrice per la suddetta selezione; 

VISTI: i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 

ACCERTATA: la regolarità degli atti; 

 

D E C R E T A  

 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la 

stipula di due contratti di ricercatore/trice 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 e 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, per le esigenze 

dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna. 

ART. 2 - Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a 

tempo determinato presso la Scuola Superiore Sant'Anna, sono dichiarati vincitore e 

vincitrice, sotto condizione dell’accertamento dei prescritti requisiti, il Dott. Filippo 

Corsini, nato a Fiesole (FI) il 24 febbraio 1984 e la Dott.ssa Maria Rosa De Giacomo nata 

a Siena il 26 aprile 1984.  

 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione nell’Albo on line 

della Scuola. 

  

Pisa, 15 luglio 2020       LA RETTRICE   

(Prof.ssa Sabina Nuti) 

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

D.Lgs. 82/2005) 


