Direzione del Personale
Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Coordinatore: Dott. Luca Busico
Unità Programmazione e reclutamento del personale docente, degli assegnisti di ricerca
e del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
Responsabile: Dott. Davide Fiumicelli

IL RETTORE
la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l’art. 6, c. 1, “Autonomia delle Università”;
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;
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;
VISTA:
la Disciplina attuativa per la composizione delle commissioni giudicatrici, emanata con
DR n. 1415/2019, e successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO: che la sopracitata Disciplina attuativa stabilisce che “le operazioni di sorteggio sono
affidate a una commissione, nominata annualmente con decreto del Rettore, composta
da 3 componenti appartenenti alla Direzione del personale (commissione per il
sorteggio), tra cui il Dirigente, o suo delegato, assume le funzioni di presidente, mentre
uno degli altri 2 membri svolge le funzioni di segretario verbalizzante”;
VISTO:
il DR n. 117/2020 del 23 gennaio 2020, con il quale è stata nominata la commissione per
il sorteggio per l’anno 2020;
RITENUTO: di individuare i componenti della commissione per il sorteggio, per l’anno 2021, nel:
• dott. Ascenzo Farenti, dirigente presso la Direzione del Personale, con funzione
di Presidente;
• dott. Davide Fiumicelli, cat. D area amministrativa gestionale, in servizio presso
la Direzione del Personale, con funzione di Segretario;
• dott. Gennaro Montagna, cat. C area amministrativa, in servizio presso la
Direzione del Personale;
RITENUTO: di individuare, quali membri supplenti della Commissione, il dott. Luca Busico, cat. EP
area amministrativa gestionale, e la sig.ra Maria Paola Turchi, cat. C area amministrativa,
in servizio presso la Direzione del Personale;
INFORMATI: gli interessati e il Direttore Generale;
VISTA:
VISTA:

DECRETA
Con riferimento alle procedure di sorteggio delle commissioni giudicatrici che si svolgeranno nell’anno solare
2021, è nominata la Commissione per il sorteggio, nella seguente composizione:
Ascenzo Farenti
Davide Fiumicelli

Gennaro Montagna

Dirigente
Direzione del Personale
Cat. D area amministrativa
gestionale
Direzione del Personale
Cat. C area amministrativa
Direzione del Personale

Presidente
Segretario

Membro

Il dott. Luca Busico, cat. EP area amministrativa gestionale, in servizio presso la Direzione del Personale, è
individuato quale membro supplente dalla Commissione stessa, per possibile sostituzione del dott. Farenti o
del dott. Fiumicelli. In caso di sostituzione del dott. Farenti, il dott. Busico verrà delegato ad assumere la

qualifica di Presidente della Commissione, in caso di sostituzione del dott. Fiumicelli, il dott. Busico assumerà
la qualifica di Segretario della Commissione.
La sig.ra Maria Paola Turchi, cat. C area amministrativa, in servizio presso la Direzione del Personale, è
individuata quale membro supplente della Commissione stessa, per possibile sostituzione del dott. Montagna.
La 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 alla Disciplina attuativa per la composizione delle commissioni giudicatrici.
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.
Per la risoluzione di problematiche di tipo tecnico-informatico, la Commissione per il sorteggio può avvalersi
dell’assistenza di qualificato personale tecnico-amministrativo dell'Università di Pisa con competenze
informatiche.
La periodicità delle operazioni di sorteggio è stabilita con provvedimento dirigenziale.
Il presente decreto è trasmesso agli interessati, ed è soggetto alle forme di pubblicità previste dalla normativa
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

