
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                          Decreto n. 9551  /2017 

                                                                          Prot. n. 130296 cl VII/16  del 15/09/2017              

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 29/03/2017 con 

la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura comparativa finalizzata al 

conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di 

ricerca comparata i materia di normative, policies e strategie nazionali messe in atto dai 

Paesi membri dell’OSCE con riferimento a tutti i problemi legati alla tutela della sicurezza 

nazionale e della stabilità internazionale nel dominio cibernetico; costruzione di 

questionari da somministrare alle rappresentanze diplomatiche degli stati membri 

dell’OSCE ed elaborazione dei dati raccolti; 

VISTO  l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 4537, prot. n. 59663 del 20/04/2017; 

VISTO il D.D. n. 5106 prot. n. 68650 del 8 maggio 2017 di nomina della Commissione 

giudicatrice; 

VISTO   il Provvedimento del Direttore n.5378, prot.72754 del 16/05/2017 a rettifica dell’art.2 

dell’avviso pubblico D.D. n.4537, prot.n.59663 del 20/04/2017; 

VISTI  gli atti del concorso per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa; 

CONSTATATA  la regolarità formale della procedura di concorso; 

VISTO   il Decreto del Direttore n. 5442 Prot. n. 73787 del 17/05/2017 con cui sono stati approvati 

gli atti della procedura di selezione con la quale è stato individuato il Dott. Luigi Martino 

idoneo al conferimento dell'incarico; 

CONSIDERATO che il dott. Luigi Martino è attualmente dottorando in Human Rights and Global 

Politics presso la Scuola Universitaria Superiore S. Anna di Pisa; 

CONSIDERATO che ai fini della stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa è 

necessario acquisire il preventivo nulla osta del Collegio dei Docenti del Dottorato in 

Human Rights and Global Politics della Scuola Universitaria Superiore S. Anna di Pisa; 

VISTI     i tempi amministrativi necessari ai fini dell’acquisizione del medesimo nulla osta; 

CONSIDERATO che in data 12/09/2017 è pervenuta alla segreteria amministrativa del DSPS 

comunicazione da parte della Scuola Superiore S. Anna di Pisa che il Dott. Luigi Martino è 

stato autorizzato allo svolgimento dell’attività di collaborazione dal Collegio docenti del 

Corso PHD nella seduta del 30/08/2017.  

COMUNICATO per le vie brevi all’interessato, Dott. Luigi Martino, che la data di decorrenza del 

contratto viene determinata sulla base di quella di ricezione del nulla osta, e che in ogni 

caso non può essere antecedente alla data di rilascio dell’autorizzazione; 

RITENUTO legittimo, stante le esigenze legate all'attuazione dell'attività di ricerca, avvalorare la 

data del rilascio del nulla osta (30/08/2017) quale data di decorrenza iniziale del contratto 

 

DECRETA 

 

che il contratto decorrerà dal  30/08/2017, e non dal 01/06/2017, e si concluderà il  30/05/2018, e 

non il 28/02/2018.  

 

Firenze, 15/09/2017 

 

 

                    F.to     IL DIRETTORE 

                                                                                                                 Prof. Luca Mannori 


