DR 133/2020

Area Formazione Post Laurea - U.O. Alta Formazione
Responsabile Area: Roberta Chiordi

LA RETTRICE
VISTA:

la nota del 9 Marzo 2020 con la quale il Professor Piero Castoldi, Responsabile del Master
Universitario di I livello denominato “Master on Photonic Integrated Circuits, Sensors and
Networks - PIXNET“, attivato con D.R. n. 722 del 14/11/2019, ha proposto i nominativi dei
membri della Commissione di selezione per la valutazione (in via telematica) dei candidati che
hanno presentato domanda di ammissione al Master di cui trattasi;

VISTA:

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO:

il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

VISTO:

l’art. 30, c. 2 del Manuale di Amministrazione della Scuola Superiore Sant’Anna emanato con
D.R. n. 426 del 28/09/2015 e s.m.i, relativo ai compensi da erogare ai membri delle commissioni
giudicatrici;

CONSIDERATO: che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti proposti come componenti della
Commissione giudicatrice non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’Art. 11,
Comma 1, del DPR n. 487/1994 e degli articoli 35, comma 3, Lett. e) e 35-bis del D.Lgs
165/2001 e successive modifiche e integrazioni ed è altresì assicurato adeguato livello di
rotazione nella composizione, garantendo le necessarie competenze per la selezione di cui
trattasi;
VISTI:

il Decreto della Rettrice n. 251 del 8/05/2019 con il quale è delegata la firma degli atti formali
necessari all’attivazione e gestione dei Master Universitari e dei Corsi di Alta Formazione al
Delegato all’Alta Formazione ed il successivo D.R. n. 745 del 25/11/2019;

DECRETA
Art. 1

Art. 2

È nominata la Commissione di selezione per la valutazione dei candidati che hanno presentato
domanda di ammissione al Master Universitario di I livello denominato “Master on Photonic
Integrated Circuits, Sensors and Networks – PIXNET” nelle seguenti persone:
Prof. Piero Castoldi
Prof. Stylianos Sygletos
Prof. Nicola Calabretta
Prof. Akihiro Maruta,

Scuola Superiore Sant’Anna
Aston University
TU Eindhoven
Osaka University

Supplenti:
Prof. Luca Valcarenghi
Prof. Sergei Tristsyn,
Prof. Ripalta Stabile
Prof. Tsuyoshi Konishi

Scuola Superiore Sant’Anna
Aston University
TU Eindhoven
Osaka University

Presidente
Membro esperto
Membro esperto
membro esperto

Ai sensi dell’art. 10 del Bando di concorso il processo di valutazione si svolgerà secondo le
seguenti modalità: prova documentale ed eventuale successiva intervista telematica.

Pisa, 10 Marzo 2020
Il Delegato all’Alta Formazione
Prof. Andrea de Guttry

