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IL DIRIGENTE 

VISTA:  la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l’art. 6, c. 1, “Autonomia delle 
Università”;  

VISTA:  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive 
modifiche;  

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e 
successive modifiche; 

VISTO:  il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia in attuazione degli art. 18 e 24 della L. 240/2010, emanato con DR n. 
1285/2019 e successive modifiche;  

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

VISTA:  la Disciplina attuativa per la composizione delle commissioni giudicatrici, emanata 
con DR n. 1415/2019, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO:  il DR n. 75/2021 del 20 gennaio 2021 che ha nominato la Commissione per il 
sorteggio relativamente alle procedure di sorteggio delle commissioni giudicatrici 
che si svolgeranno nell’anno solare 2021; 

VISTO: il DR n. 596/2020 del 10 aprile 2020, con il quale la sezione “Procedure per il 
sorteggio” della Disciplina attuativa per la composizione delle commissioni 
giudicatrici è stata sostituita dalla sezione “Procedure temporanee per il sorteggio 
da remoto”; 

VISTO: il DR n. 2158/2020 del 28 dicembre 2020, con il quale l’efficacia del DR n. 596/2020 
del 10 aprile 2020, prorogata fino al 31 dicembre 2020 con DR n. 1102/2020 del 7 
agosto 2020, è stata ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2021; 

RITENUTO 
OPPORTUNO: 

individuare la tempistica delle operazioni di sorteggio e le modalità di pubblicazione 
previste dalla Disciplina attuativa per la composizione delle commissioni 
giudicatrici; 

DISPONE 

Art. 1 – Operazioni di sorteggio 
 
Le operazioni di sorteggio, ai sensi dell’articolo 4, comma 3-sexies, del Regolamento per la chiamata dei 
professori, dell’articolo 5, comma 4-sexies, del Regolamento per l’assunzione dei ricercatori a tempo 
determinato e della Disciplina attuativa per la composizione delle commissioni giudicatrici, sono affidate, per 
l’anno 2021, alla Commissione nominata con DR n. 75/2021 del 20 gennaio 2021. 
La procedura di sorteggio avviene in seduta pubblica ed è coordinata dal presidente della Commissione. 
Fino al 31 marzo 2021 ovvero fino a data successiva determinata con decreto di proroga del Rettore, le sedute 
pubbliche per il sorteggio si svolgono unicamente in via telematica, con partecipazione da remoto dei 3 
componenti della commissione e di chiunque voglia assistere, secondo le modalità operative indicate nella 
Disciplina attuativa indicata nelle premesse. 
Delle operazioni di sorteggio effettuate viene redatto apposito processo verbale, nel quale dovranno essere 
indicati anche la modalità tecnologica di svolgimento della seduta, i nominativi dei componenti della 
commissione presenti tramite modalità a distanza e le modalità di collegamento di ciascuno. 





 
 
 

L’intera procedura per la formazione delle commissioni giudicatrici avviene con modalità informatiche. La 
Commissione per il sorteggio provvede al sorteggio stesso attraverso l’utilizzo di un software applicativo dei 
criteri di cui ai regolamenti e alla disciplina attuativa sopracitati. 
 

Art. 2 – Tempistica e pubblicità delle operazioni di sorteggio 
 

Le operazioni di sorteggio, per l’anno 2021, si terranno una volta al mese, a partire dal mese di febbraio, e 
saranno svolte, salvo imprevisti, nell’ultima settimana del mese di riferimento. 
La data, sede (fisica, qualora la seduta si svolga non in modalità telematica, o virtuale, qualora la seduta si 
svolga in modalità telematica) e orario di svolgimento delle operazioni di sorteggio saranno rese note mediante 
pubblicazione sul sito web di ateneo, all’indirizzo https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sorteggi/index.htm, due 
settimane prima dello svolgimento delle stesse. 
Le procedure selettive interessate dalle operazioni di sorteggio saranno rese note mediante pubblicazione sul 
sito web di ateneo, al sopracitato indirizzo, la settimana precedente allo svolgimento delle stesse. 
Al medesimo indirizzo verranno pubblicati, senza ritardo, gli esiti di ogni operazione di sorteggio effettuata 
nella data e seduta di riferimento. 
I decreti rettorali di nomina delle relative commissioni, invece, saranno pubblicati sul sito web di ateneo, nella 
pagina relativa a ciascuna procedura selettiva. 
 

Art. 3 – Pubblicazione 
 
Il presente decreto è pubblicato sulla pagina web di ateneo, all’indirizzo 
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sorteggi/index.htm. 
 
 
 
 
 
           IL DIRIGENTE 
                 Dott. Ascenzo Farenti  
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