
 

Provvedimento nr. 373/2019 
del 28/06/2019 

 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO SCIENZE DELLA VITA 

 

VISTO: lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2011, integrato e modificato 

con D.R. n. 94 del 09.03.2015 e dal D.R. nr. 48 del 25.01.2018; 

VISTO: il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 24 del 25 gennaio 2013; 

VISTO: il “Libro quinto” del Regolamento delle attività formative della Scuola Superiore Sant’Anna 

emanato con D.R. n. 3026 del 17/07/2012 con successivi interventi di modifica, integrazione e 

rettifica operati con:D.R. n. 65 del 12/02/2014, D.R. n. 40 del 26/01/2016,D.R. n. 245 del 

12/05/2016, D.R. n.341 del 24/06/2016,D.R. n. 474 del 19/07/2018,D.R. n. 186 del 

29/03/2019, D.R. n. 302 del 27/05/2019; 

VISTO: il D.R. 382 del 18.06.2019 in cui il prof. Sebastiani è nominato Direttore dell’Istituto di 

Scienze della Vita per un ulteriore mandato triennale a decorrere dal 28 giugno 2019 al 27 

giugno 2022; 

VISTO il Regolamento interno dell’Istituto Scienze della Vita emanato in data 21 ottobre 2016 ed in 

particolare l’art. 5, comma 3 lett. d); 

VISTA: la richiesta del Dott. Rudy Rossetto, responsabile scientifico, relativa all’attivazione di una 

“borsa di studio post lauream” della durata di sei mesi, con valore complessivo di € 6.600,00; 

VISTO il provvedimento del Direttore dell’Istituto Scienze della Vita nr. 334 del 2019 con il quale è 

stata bandita una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa 

post laurea di 6 mesi col titolo “Modellistica idrologica/idrogeologica e monitoraggio per la 

gestione della risorsa idrica superficiale e sotterranea negli agro-ecosistemi”  

 

 DISPONE  

 

E’ costituita la Commissione giudicatrice per la selezione indicata in premessa nelle seguenti persone: 

 Prof.ssa Laura Ercoli – Presidente 

 Dott. Rudy Rossetto – componente e segretario 

 Dott. Matteo Dell’Acqua – componente 

 Prof.ssa Chiara Pucciariello – supplente 

 Iacopo Borsi - supplente  

 

Pisa,    28 giugno 2019 

Il Direttore 

Prof. Luca Sebastiani 
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