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IL RETTORE 

 
Visto   lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012 n.  2711 

  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012;  
Vista    la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24; 
Visto il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 recante rideterminazione dei macrosettori e 

dei settori concorsuali; 
Visto  il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 25 maggio 

 2011, n. 243, Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di 
 procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24, della 
 legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto   il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
 dell’art. 24 della L. 240/2010, emanato con D.R. n 1286/2019 e successive modifiche; 

Vista  la disciplina attuativa per la composizione delle commissioni giudicatrici emanata con D.R. 
1415/2019 e modificata con D.R. 1429/2020; 

Visto il decreto rettorale n. 768/2021 del 11 giugno 2021, con il quale è stata indetta una 
procedura di selezione per la copertura di n. 46 posti di Ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010, di cui n. 3 presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche;  

Viste  le delibere del Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche con le quali sono stati 
proposti ai sensi dell’articolo 5 comma 4-bis del regolamento per l’assunzione dei 
ricercatori a tempo determinato, i componenti designati e le rose dei nominativi tra i quali 
effettuare il sorteggio della commissione giudicatrice; 

Visto il regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 1106 del 6 luglio 2018 e successive 
modifiche, sull'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica 
di servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori a tempo indeterminato e dei 
ricercatori dell'Università di Pisa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, commi 7 e 8, 
della Legge n. 240/2010; 

Visto il decreto n. 599/2021 del 27 aprile 2021 con il quale il Rettore certifica le valutazioni dei 
docenti interni, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 

Accertato che i docenti interni proposti dal Dipartimento non hanno ottenuto una valutazione 
negativa; 

Preso atto  per i docenti esterni all’Università di Pisa del possesso dei requisiti richiesti dalla 
normativa vigente; 

Tenuto conto della normativa nazionale sulle pari opportunità di genere nella composizione delle 
commissioni di concorso; 

Accertata l’appartenenza o l’affinità ai settori concorsuali o ai macrosettori oggetto delle selezioni 
suddette dei docenti proposti; 

Accertati l’appartenenza al ruolo e la sede di servizio dei docenti proposti in applicazione di quanto 
previsto dall’art.5 comma 4 del regolamento per l’assunzione dei ricercatori a tempo 
determinato; 

Verificato  che i docenti proposti non hanno rivestito per più di due volte nello stesso anno solare la 
carica di commissario nelle procedure selettive per il reclutamento di professori e 
ricercatori dell’Università di Pisa, secondo quanto previsto dall’art.5 comma 7 del 
suddetto regolamento; 

Visto  Il D.R. n. 75/2021 del 20 gennaio 2021 con il quale è stata nominata la Commissione di 
sorteggio delle commissioni giudicatrici per le selezioni che si svolgeranno nell’anno solare 
2021; 

Visto  il verbale della seduta del 28 settembre 2021 prot. n. 115670 e relativi allegati, nella 
quale la suddetta Commissione ha effettuato, tra l’altro, le operazioni di sorteggio per le 
selezioni di cui all’articolo 1 del presente decreto; 

Visti gli esiti delle operazioni di sorteggio; 

Visto  il D.R. n. 491/2020 del 6 marzo 2020, e successive modifiche, con il quale è stato 

approvato e contestualmente emanato il “Regolamento temporaneo per lo svolgimento 

delle sedute collegiali in modalità telematica”, avente efficacia temporanea, con cui sono 





state disciplinate, in via d’urgenza, le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali in 

modalità telematica; 

Visto  il D.R. n. 1099/2020 del 7 agosto 2020 relativo alle modalità di svolgimento delle 

procedure concorsuali dell’Ateneo; 
Visto  il decreto rettorale n. 268/2021 del 17 febbraio 2021, con il quale è stata approvata la 

modifica temporanea del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato 
sopra richiamato, con l’introduzione dell’art. 17 (“Disciplina temporanea per lo 
svolgimento a distanza della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e 
dell’eventuale prova di accertamento delle competenze linguistiche”); 

Visto il decreto rettorale n. 628/2021 del 6 maggio 2021, e successive modifiche, riguardante lo 
svolgimento delle prove delle procedure concorsuali dell’Ateneo; 

Visto  il D.R. n. 1262/2021 del 2 settembre 2021, con il quale sono state dettate disposizioni per 
lo svolgimento in sicurezza delle attività dell’Ateneo; 

 
DECRETA 

 
      

Art. 1 
 
Sono nominate le seguenti commissioni giudicatrici delle procedure di selezione per n. 3 posti di 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010: 
 

 
 
1)  Dipartimento di Scienze Politiche   

14/B2 Storia delle Relazioni internazionali, delle Societa' e delle Istituzioni Extraeuropee 
 SSD SPS/13 Storia e Istituzioni dell’Africa 
 n.1 posto  

            codice selezione RIC2021b1_A40 
 
 

  Nome Cognome Qualifica SSD Ateneo 

Membro Elena Dundovich Professore  
I fascia 

SPS/06 Università di Pisa 

Membro Rosario 
Francesco 

Giordano Professore  
II fascia 

SPS/13 Università della 
Calabria 

Membro Nicola Melis Professore  
II fascia 

SPS/13 Università di Cagliari 

Supplente Karin Pallaver Professore 
II fascia 

SPS/13 Università di Bologna 

 
 
 
2)  Dipartimento di Scienze Politiche   

settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale 
SSD SPS/07 Sociologia Generale 
n.1 posto  

            codice selezione RIC2021b1_A41 
 
 

  Nome Cognome Qualifica SSD Ateneo 

Membro Gabriele Tomei Professore  
II fascia 

SPS/07 Università di Pisa 

Membro Adele Bianco Professore  
II fascia 

SPS/07 Università degli Studi 
“G. D’Annunzio” 
Chieti-Pescara 

Membro Stefania Tusini Professore  
II fascia 

SPS/07 Università per 
Stranieri di Perugia 

Supplente Mariano Longo Professore  
I fascia 

SPS/07 Università del Salento 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Dipartimento di Scienze Politiche   

Settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche 
  SSD SPS/03 Storia delle istituzioni politiche   

n.1 posto  
            codice selezione RIC2021b1_A42 
 
 

  Nome Cognome Qualifica SSD Ateneo 

Membro Marcella  Aglietti Professore  
I fascia 

SPS/03 Università di Pisa 

Membro Silvia Benussi Professore  
II fascia 

SPS/03 Università degli Studi 
di Cagliari 

Membro Luca  Mannori Professore  
I fascia 

SPS/03 Università degli Studi 
di Firenze 

Supplente Alessandro Breccia Professore 
II fascia 

SPS/03 Università di Pisa 

 
  
 

Art. 2 
 
Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’Università e reso disponibile sul sito web di Ateneo. 
  
 
 
 
 
            
    IL RETTORE 
 Prof. Paolo Maria Mancarella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale e norme connesse  

 
Sigle: 
Il Dirigente Dott. Ascenzo Farenti 
Il Coordinatore Dott. Luca Busico 
Il Responsabile Dott. Davide Fiumicelli  
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