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COMMISSIONE PER IL SORTEGGIO 

 
ANNO 2021 

 
VERBALE DELLA PROCEDURA INFORMATIZZATA DI SORTEGGIO 

DEL 30 APRILE 2021 
 

Ai sensi: 

• del 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; 

• del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 
24 della L. 240/2010, emanato con DR n. 1286/2019; 

• della Disciplina attuativa per la composizione delle commissioni giudicatrici, emanata 
con DR n. 1415/2019, e modificata con DR n. 1429/2019 e DR n. 596/2020; 

• del DR n. 517/2020, 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; 

• del DR n. 452/2021, con il quale l’efficacia del DR n. 596/2020, prorogata fino al 31 
dicembre 2020 con DR n. 1102/2020 e fino al 31 marzo 2021 con DR n. 2158/2020, 
è ulteriormente prorogata fino al 30 luglio 2021. 

 
 

In data 30 aprile 2021, alle ore 10:00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione 
per il sorteggio, nominata con DR n. 75/2021, nella seguente composizione: 

• Dott. Ascenzo Farenti, Dirigente Direzione del Personale, Presidente, in 
collegamento telematico; 

• Dott. Davide Fiumicelli, Cat. D area amministrativa gestionale Direzione del 
Personale, Segretario, in collegamento telematico; 

• Dott. Gennaro Montagna, Cat. C area amministrativa Direzione del Personale, 
membro, in collegamento telematico. 

 
La seduta pubblica in via telematica si è svolta in video-conferenza, mediante l’utilizzo della 
piattaforma informatica Microsoft Teams, che permette la percezione visiva e uditiva da 
parte del pubblico dei membri della commissione e dell’andamento delle operazioni di 
sorteggio. 
La piattaforma informatica utilizzata ha assicurato: 
- la pubblicità della seduta tramite la pubblicazione nella pagina 
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sorteggi/ del sito di Ateneo del link al quale chiunque 
volesse assistere ha potuto collegarsi; 
- il collegamento simultaneo dei componenti della commissione di sorteggio e di coloro che 
hanno assistito alla seduta; 
- la visione delle operazioni di sorteggio e delle altre attività svolte durante la seduta e, per 
quanto riguarda i componenti della commissione, lo scambio di documenti mediante posta 
elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file; 

https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sorteggi/
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- la contemporaneità delle decisioni assunte dai membri della commissione riguardo le 
operazioni di sorteggio; 
- la sicurezza dei dati e delle informazioni; 
- il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza 
dell’immagine. 
 
A supporto della verbalizzazione, la seduta a distanza è stata oggetto di audio-video 
registrazione sul sistema deputato all’esecuzione del programma informatico di sorteggio, 
ossia sul pc del Segretario della Commissione. È stato fatto divieto a chiunque di diffondere 
l’audio/video registrazione della seduta effettuata con strumenti diversi dalla piattaforma. 
 
La Commissione si è riunita per svolgere le operazioni di sorteggio per l’estrazione dei 
commissari delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive dei seguenti settori 
concorsuali e scientifico disciplinari:  
 

COD. BANDO RUOLO PROCEDURA SSD SC SEDE 

Bando 
RIC2020b3_A5 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

L-ART/05 10/C1 
DIPARTIMENTO DI 
CIVILTA’ E FORME DEL 
SAPERE 

Bando 
RIC2020b3_A6 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

M-FIL/02 11/C2 
DIPARTIMENTO DI 
CIVILTA’ E FORME DEL 
SAPERE 

Bando 
RIC2020b3_A7 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

IUS/04 12/B1 
DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA E 
MANAGEMENT 

Bando 
RIC2020b3_A8 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

SECS-P/07 13/B1 
DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA E 
MANAGEMENT 

Bando 
RIC2020b3_A12 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

L-FIL-LET/04 10/D3 
DIPARTIMENTO DI 
FILOLOGIA, LETTERATURA 
E LINGUISTICA 

Bando 
RIC2020b3_A13 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

L-LIN/21 10/M2 
DIPARTIMENTO DI 
FILOLOGIA, LETTERATURA 
E LINGUISTICA 

Bando 
RIC2020b3_A14 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

- 02/A2 DIPARTIMENTO DI FISICA 

Bando 
RIC2020b3_A15 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

- 02/A1 DIPARTIMENTO DI FISICA 

Bando 
RIC2020b3_A16 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

IUS/05 12/E3 
DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

Bando 
RIC2020b3_A17 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

INF/01 01/B1 
DIPARTIMENTO DI 
INFORMATICA 

Bando 
RIC2020b3_A20 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

ING-IND/09 09/C1 

DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA 
DELL'ENERGIA, DEI 
SISTEMI, DEL TERRITORIO 
E DELLE COSTRUZIONI 
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Bando 
RIC2020b3_A21 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

ING-IND/10 09/C2 

DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA 
DELL'ENERGIA, DEI 
SISTEMI, DEL TERRITORIO 
E DELLE COSTRUZIONI 

Bando 
RIC2020b3_A24 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

ING-INF/06 09/G2 
DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE 

Bando 
RIC2020b3_A25 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

MAT/06 01/A3 
DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA 

Bando 
RIC2020b3_A28 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

AGR/13 07/E1 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
AGRARIE, ALIMENTARI E 
AGRO-AMBIENTALI 

Bando 
RIC2020b3_A29 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

AGR/15 07/F1 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
AGRARIE, ALIMENTARI E 
AGRO-AMBIENTALI 

Bando 
RIC2020b3_A34 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

VET/05 07/H3 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
VETERINARIE 

Bando 
RIC2020b3_A35 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

AGR/01 07/A1 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
VETERINARIE 

Bando 
RIC2020b4 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. b) 

IUS/01 12/A1 
DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

Bando 
RIC2020-131 

Ricercatori 
L 240/10 

ART. 24 
COMMA 3 
lett. a) 

MED/39 06/G1 
DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA CLINICA E 
SPERIMENTALE 

 
La procedura di sorteggio è avvenuta con modalità informatiche, attraverso l’utilizzo di un 
software applicativo dei criteri di cui alla Disciplina attuativa per la composizione delle 
commissioni giudicatrici. 
 
La Commissione ha verificato il regolare funzionamento del software da utilizzare per il 
sorteggio della sequenza numerica. 
 
I membri designati e quelli inseriti all’interno della rosa di nominativi da sorteggiare, 
individuati dal Consiglio di Dipartimento, sono stati singolarmente inseriti in un applicativo, 
che ha generato una autonoma sequenza numerica che è stata applicata alla rosa di 
commissari della relativa procedura. 
 
La sequenza numerica casuale estratta che è stata abbinata alla rosa dei commissari 
proposta dal Dipartimento e gli esiti delle operazioni di sorteggio sono allegati al presente 
verbale (Allegato 1), del quale costituiscono parte integrante e che sono firmati a parte. 
 
L’audio-video registrazione della seduta è allegata al presente verbale (Allegato 2) e ne 
costituisce parte integrante. 
 

                                                      
1 Il sorteggio della commissione in oggetto (effettuato una prima volta in data 31 marzo 2021) viene ripetuto in questa 
seduta di sorteggio in quanto, per mero errore materiale, era stato inserito nella rosa dei commissari da sorteggiare un 
nominativo non corretto. 



4 
 

La seduta si è svolta correttamente, non essendosi verificati problemi tecnici che hanno 
interrotto il collegamento tra i componenti della commissione o inficiato la pubblicità della 
seduta stessa. 
 
Le operazioni di sorteggio si sono concluse alle ore 10:12. 
 
La seduta termina alle ore 10:13. 
 
Sulla base delle operazioni di sorteggio effettuate, le commissioni giudicatrici saranno 
nominate con decreto rettorale. 
 
Il presente verbale, unitamente all’Allegato 1 che ne costituisce parte integrante, è 
pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo 
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sorteggi/sorteggio-/index.htm.  
 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
La Commissione per il sorteggio 
 
f.to Dott. Ascenzo Farenti (Presidente) 
 
 
f.to Dott. Davide Fiumicelli (Segretario) 
 
 
f.to Dott. Gennaro Montagna (Membro) 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale e norme connesse 

https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sorteggi/sorteggio-/index.htm

		2021-04-30T13:01:32+0200
	GENNARO MONTAGNA


		2021-04-30T13:04:32+0200
	DAVIDE FIUMICELLI


		2021-04-30T13:07:04+0200
	ASCENZO FARENTI




