
Selezioni per l’affidamento di incarichi didattici
nell’ambito dei Corsi interni per Allievi Ordinari

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili Espletamento di  procedure di  selezione  finalizzate al  conferimento di  incarichi  di 
insegnamento a favore di docenti esterni,  nell’ambito dei  Corsi interni  integrativi 
erogati agli Allievi Ordinari (di I e II Livello)

L. 240/2010; Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento ai sensi 
dell’art. 23 della L. 240/2010

Unità organizzative responsabili dell'istruttoria U.O. Segreteria Didattica Allievi Ordinari

Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti  telefonici  e alla casella di 
posta elettronica istituzionale    

Dall’avvio della procedura alla valutazione dell’ammissibilità delle domande:
Antonella D’Alessandro - Responsabile U.O. Segreteria Didattica Allievi Ordinari 
Tel. 050 88 3707 
E-mail: antonella.dalessandro@sssup.it

Svolgimento della selezione:
Commissione esaminatrice nominata con  Decreto del Rettore (pubblicato nella 
sezione: http://www.sssup.it/selezioni_incarichi_esterni_procedure_attive
(con riferimento alla specifica selezione)

Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del 
nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di 
posta elettronica istituzionale

Il Preside della Classe Accademica di riferimento: 
Giulio Bottazzi: Tel. 050 88 3373 e-mail: preside.sociali@sssup.it
Enrico Bonari:  Tel. 050 88 3373 e-mail: preside.sperimentali@sssup.it

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti  
in corso che li riguardino

Tramite richiesta all’indirizzo antonella.dalessandro@sssup.it

Termine  fissato  in  sede  di  disciplina  normativa  del  procedimento  per  la  conclusione  con 
l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Il termine procedimentale rilevante per la conclusione della selezione viene indicato 
nel Bando

Modalità di conclusione del procedimento (provvedimento espresso, accordo tra gli interessati 
e l’amministrazione, silenzio assenso dell’amministrazione)

Verbale adottato dalla Commissione di selezione

attivazione; atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-
simile per le autocertificazioni

http://www.sssup.it/selezioni_incarichi_esterni_procedure_attive
(con riferimento alla selezione di interesse) 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità  
per  attivare  tale  potere,  con  indicazione  dei  recapiti  telefonici  e  delle  caselle  di  posta 
elettronica istituzionale

Luca Bardi - Direttore Generale
Tel: 050 88 3306 
e-mail: direttore  generale@sssup.it  

Uffici  ai  quali  rivolgersi  per informazioni,  orari  e modalità di  accesso con indicazione degli 
indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

U.O. Segreteria Didattica Allievi Ordinari - Piazza Martiri della Libertà 33 – 56126 Pisa 
Orario al pubblico:
Dal lunedì al giovedì: 8:30–10:00 e 12:00-16:00
venerdì: 8:30-10:00 e 12:00-14:00

Angela Caporaletti 
Tel. 050 88 3203
e-mail: angela.caporaletti@sssup.it

Claudia Castellani 
Tel. 050 88 3706 
e-mail claudia.castellani@sssup.it

Antonella D'Alessandro 
Tel. 050 88 3707
e-mail antonella .dalessandro@sssup.it
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