
 

Provvedimento N. 799 

IL DIRETTORE 

dell’ISTITUTO di SCIENZE DELLA VITA  
 

VISTO: il bando di selezione per il conferimento di n. 3 tirocini «non curriculari» formativi e di 

orientamento aventi ad oggetto la tematica «Meccanismi molecolari di adattamento all’ambiente nelle 

piante», emanato con Provvedimento del Direttore n. 597 del 27 settembre 2019, e pubblicato sul sito 

istituzionale della Scuola nella sezione «Concorsi, selezioni e gare» / «Incarichi esterni» unitamente alle 

Highlights in lingua inglese, riassuntive dei principali termini del medesimo bando; 

VISTO: il Provvedimento n. 662 del 17 ottobre 2019 con il quale il bando è stato oggetto di alcune 

modifiche e precisamente degli articoli 3, 4 e 7 come segue: 

- all’art. 3, comma 1 «Requisiti di ammissione»: il riferimento ai 12 mesi dalla data di 

scadenza della domanda è stato modificato in 22 mesi ed inserito il riferimento temporale 

del dies a quo da cui conteggiare gli stessi 22 mesi, cioè dal giorno 08 febbraio 2018; 

- all’art. 4, comma 1 «Domanda e documentazione»: il riferimento alla data del 31 ottobre 

2019 è stato modificato con la data 09 dicembre 2019 (nuova deadline per la scadenza 

delle domande); 

- all’art. 7, comma 1 «Modalità di svolgimento del tirocinio e rimborso spese»: il riferimento 

alla data del 07 gennaio 2020 è stato modificato con la data del 03 febbraio 2020. 

CONSIDERATO: che, a seguito delle predette modifiche, il termine di scadenza è stato prolungato e 

dell’approssimarsi della deadline (09 dicembre 2019, ore 12:00); 

PRESO ATTO: della proposta pervenuta al Direttore circa i componenti la Commissione di selezione; 

VISTO: lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2011 successivamente 

modificato ed integrato con D.R. n. 94 del 09 marzo 2015 e con D.R. n. 48 del 25 gennaio 2018 ed 

entrato in vigore nel testo emendato in data 25 febbraio 2018; 

VISTO: il «Regolamento generale» emanato con D.R. n. 310 del 19 luglio 2012 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO: il «Regolamento dell’Istituto di Scienze della Vita» approvato dalla Giunta in data 12 luglio 

2016 e dal Consiglio in data 12 settembre 2016; 

VISTO:  il “Regolamento delle attività formative della Scuola Superiore Sant’Anna”, emanato con 

D.R. n. 306 del 17 luglio 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

 

DISPONE  

quanto segue 
 

Art. 1 La Commissione per la valutazione delle candidature di cui al bando di selezione per il 
conferimento di n. 3 tirocini «non curriculari» formativi e di orientamento aventi ad oggetto la tematica 
«Meccanismi molecolari di adattamento all’ambiente nelle piante» è composta da tre membri: 

 

Prof.ssa Chiara PUCCIARIELLO, professore di II 
fascia in Fisiologia Vegetale, BIO/04 (Scuola 
Superiore Sant’Anna/Istituto di Scienze della 
Vita) 

Presidente  

Daan Adriaan WEITS, ricercatore a tempo 
determinato di tipo A in Fisiologia Vegetale, 
BIO/04 (Scuola Superiore Sant’Anna/Istituto di 
Scienze della Vita) 

Membro esperto  

Beatrice GIUNTOLI, ricercatore a tempo 
determinato di tipo B in Fisiologia Vegetale, 
BIO/04 (Università di Pisa/Dipartimento di 
Biologia)  

Membro esperto – Segretario Verbalizzante  



 
 
Art. 2 Il Verbale della Commissione circa gli esiti della valutazione sarà sottoposto all’approvazione 
del Direttore che proprio provvedimento. 
 
Pisa, 05 dicembre 2019 

Il DIRETTORE 
dell’ISTITUTO di SCIENZE DELLA VITA 

Prof. Luca Sebastiani 
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i) 

 


