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IL RETTORE 

 
VISTO   lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012 n.  2711 

  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012;   
VISTA   la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 18 e successive modifiche; 
VISTO    il Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 344; 
VISTO   il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 recante Rideterminazione dei macrosettori e 

dei settori concorsuali; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 
1285/2019 del 25 luglio 2019 e successive modifiche; 

VISTA la disciplina attuativa per la composizione delle commissioni giudicatrici emanata con D.R. 
n. 1415/2019 e modificata con D.R. 1429/2019; 

VISTO il D.R. n. 961/2022 dell’8 giugno 2022, con il quale sono state indette le procedure per la 
copertura di n. 8 posti di Professore Universitario di ruolo - seconda fascia - ai sensi dell’art. 
18, comma 4, Legge 240/2010 (Codice Bando PA2022-3);   

VISTE le delibere con le quali i consigli dei dipartimenti interessati hanno proposto, ai sensi 
dell’art. 4 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010, i componenti designati delle 
commissioni giudicatrici e le rose dei nominativi tra i quali effettuare il sorteggio; 

VISTO il Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 1106 del 6 luglio 2018 e successive modifiche, 
sull'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica di servizio 
agli studenti e di ricerca da parte dei professori a tempo indeterminato e dei ricercatori 
dell'Università di Pisa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 
240/2010; 

VISTO il decreto n. 723/2022 del 29 aprile 2022 con il quale il Rettore certifica le valutazioni dei 
docenti interni, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 

ACCERTATO che i docenti interni proposti dai Dipartimenti non hanno ottenuto una valutazione negativa; 
PRESO ATTO  per i docenti esterni all’Università di Pisa del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa 

vigente; 
TENUTO CONTO della normativa nazionale sulle pari opportunità di genere nella composizione delle 

commissioni di concorso; 
ACCERTATA l’appartenenza o l’affinità ai settori concorsuali o ai macrosettori oggetto delle selezioni 

dei docenti proposti; 
ACCERTATI l’appartenenza al ruolo e la sede di servizio dei docenti proposti in applicazione di quanto 

previsto dall’art.4 del regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010; 

VERIFICATO  che i docenti proposti non hanno rivestito per più di due volte nello stesso anno solare la 
carica di commissario nelle procedure selettive per il reclutamento di professori e 
ricercatori dell’Università di Pisa, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 9 del suddetto 
regolamento; 

VISTO  il D.R. n. 41/2022 del 13 gennaio 2022 con il quale è stata nominata la Commissione di 
sorteggio delle commissioni giudicatrici per le selezioni che si svolgeranno nell’anno solare 
2022; 

VISTO  il verbale della seduta del 25 ottobre 2022 prot. n. 141811 e relativi allegati, nella quale la  
suddetta Commissione ha effettuato, tra l’altro, le operazioni di sorteggio per le selezioni 
di cui all’articolo 1 del presente decreto; 

VISTI gli esiti delle operazioni di sorteggio; 
VISTO:   il D.R. n. 862/2022 del 23 maggio 2022 con il quale sono state dettate disposizioni relative 

alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali; 
VISTO:  il D.R. n. 1280/2022 del 21 luglio 2022 con il quale è stato approvato e contestualmente 

emanato il “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”; 
 
 





 
 
 
VISTO:  il D.R. n. 1477/2022 del 5 settembre 2022 con il quale è stato aggiornato il Protocollo di sicurezza 

anti-contagio sulle misure di contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro dell’Università di 
Pisa; 

 
DECRETA 

 
           Art. 1 

 
      Sono nominate le seguenti commissioni giudicatrici delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di seconda fascia per i settori sotto indicati: 
 

1. Dipartimento di Matematica (Codice selezione PA2022-3-4): 
 
Macrosettore 01/A “Matematica” 
Settore concorsuale 01/A2 “Geometria e algebra” 
SSD MAT/03 “Geometria” 
n. posti 1 
  

Nome Cognome Qualifica SSD Ateneo 

Membro Marco Abate Professore 
I fascia 

MAT/03 Università di Pisa 

Membro Paola Frediani Professore 
I fascia 

MAT/03 Università degli Studi di Pavia 

Membro Angelo Vistoli Professore 
I fascia 

MAT/03 Scuola Normale Superiore 

Supplente Carlo Petronio Professore 
I fascia 

MAT/03 Università di Pisa 

 
2. Dipartimento di Matematica (Codice selezione PA2022-3-5): 

 
Macrosettore 01/A “Matematica” 
Settore concorsuale 01/A3  “Analisi matematica, probabilità e statistica matematica” 
SSD MAT/05 “Analisi matematica” 
n. posti 1 
  

Nome Cognome Qualifica SSD Ateneo 

Membro Giovanni Alberti Professore I 
fascia 

MAT/05 Università di Pisa 

Membro Massimiliano Berti Professore I 
fascia 

MAT/05 Scuola Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (SISSA) 

Membro Cristina Trombetti Professore I 
fascia 

MAT/05 Università degli Studi di Napoli 
Federico II 

Supplente Aldo Pratelli Professore I 
fascia 

MAT/05 Università di Pisa 

 
3. Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (Codice selezione PA2022-3-6): 

 
Macrosettore 05/E “Biochimica e Biologia molecolare sperimentali e cliniche” 
Settore concorsuale 05/E3 “Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica” 
SSD BIO/12 “Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica” 
n. posti 1 
  

Nome Cognome Qualifica SSD Ateneo 

Membro Caterina Tonon Professore I fascia BIO/12 Università di Bologna 

Membro Lucio Pastore Professore I fascia BIO/12 Università degli Studi di Napoli 
Federico II 

Membro Anna Maria Eleuteri Professore I fascia BIO/12 Università degli Studi di Camerino  

Supplente Ferdinando Mannello Professore I fascia BIO/12 Università degli Studi di Urbino 
"Carlo Bo" 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Art. 2 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di ateneo, nell’albo ufficiale informatico. 

 
 
               IL RETTORE 
       Prof. Riccardo Zucchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale e norme connesse  
 
Sigle: 
Dirigente Dott. Ascenzo Farenti 
Coordinatore Dott. Davide Fiumicelli 
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