
 

 
 

  

  P.D. n. 490  del 27 settembre 2017 
Il Direttore  

VISTA la legge 240/2010 ed in particolare l’art.23; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento, emanato con 

Decreto Rettorale del 06.05.2013 n.128 e modificato con Decreto Rettorale del 28.02.2014 n. 
107; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 28.03.2013 e successive modifiche 
che determina il trattamento economico da riconoscere ai docenti titolari di incarichi di 
insegnamento conferiti mediante chiamata diretta, avviso pubblico, selezione; 

VISTO il parere favorevole dell’ANVUR del 15/9/2016 con cui è stato accreditato il corso PhD in 
Economia per l’a.a. 2016-17; 

VISTA la programmazione didattica per l’a.a. 2017/18 approvata dal Collegio dei Docenti in data 8 
marzo 2017; 

VISTO il P.D. n. 464 del 12.09.2017 con il quale è stato emanato l’avviso pubblico finalizzato 
all’attribuzione di incarichi di docenza per l’anno accademico 2017-18 per il periodo ottobre-
novembre nell’ambito del PhD in Economics Sant’Anna - IUSS; 

VISTO il P.D. 463 del 12.09.2017 con il quale è stato emanato il bando di selezione finalizzato 
 all’attribuzione di incarichi di docenza per l’anno accademico 2017-18 per il periodo ottobre-

novembre nell’ambito del PhD in Economics Sant’Anna - IUSS; 
                         DISPONE 
Art. 1  è nominata la Commissione giudicatrice delle suddette procedure finalizzate all’attribuzione 
di incarichi di docenza per l’anno accademico 2017-18 per il periodo ottobre-novembre nell’ambito  
del PhD in Economics Sant’Anna - IUSS. La Commissione risulta così composta: 

- Prof. Alessandro Nuvolari (Presidente) 
- Prof. Giulio Bottazzi (Membro) 
- Prof.ssa Francesca Chiaromonte (Segretario) 

Art. 2  La Commissione di cui all’art. 1 è convocata per il giorno 28 settembre 2017 alle ore 14,00, 
presso la sede centrale, Piazza Martiri della Libertà, 33 per la valutazione delle domande pervenute 
in risposta all’avviso pubblico emanato con P.D.n.464 del 12.09.2017 ed alle ore 15.00, stessa sede, 
per la valutazione delle domande pervenute in risposta al bando di selezione emanato con P.D. 463 
del 12.09.2017 
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