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Area Risorse Umane -  U.O. Personale docente e di supporto alla ricerca 

Responsabile Area Dott.ssa Maria Alessia Carlucci 
 

LA RETTRICE 

VISTA: la legge 14.2.1987, n. 41 - istitutiva della Scuola; 
VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2011, integrato e modificato con 

D.R. n. 94 del 9 marzo 2015 e con D.R. n. 48 del 25 gennaio 2018, da ultimo modificato ed integrato 
con D.R. n. 146 del 7 marzo 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2022 e il 
Codice Etico della Scuola; 

VISTA: la legge 9.5.1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e 
tecnologica; 

VISTA: la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 24 
nella formulazione previgente all’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge 29 giugno 
2022, n. 79, di conversione del D.L. 30 aprile 2022, n. 36; 

VISTO: il Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato presso la 
Scuola Sant’Anna emanato con D.D. n. 630 del 27/09/2011 modificato con DD.RR. n. 214 del 
07/05/2014, n. 54 del 30/01/2018 e n. 384 del 19/06/2018; 

VISTA: la Legge 29 giugno 2022, n. 79 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR)” e in particolare l’art. 14 comma 6 -quinquiesdecies che definisce la disciplina 
transitoria per le procedure di reclutamento dei/lle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato di 
tipo a), rendendo possibile, per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 
medesima indire, a valere sulle risorse del PNRR ed in attuazione delle misure del medesimo 
Piano, procedure per il reclutamento di questa tipologia di personale; 

VISTO: il D.R. n. 751 del 04 novembre 2022, pubblicato sul sito del MIUR in data 04 novembre 2022 e il 
cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi ed Esami n. 88 dell’08 
novembre 2022, con il quale sono state indette dieci selezioni pubbliche per la stipula di quattordici 
contratti di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. A 
della legge 240/2010 con regime di tempo pieno, di durata triennale, per la realizzazione dei 
Programmi di Ricerca attivati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato 
dall’Unione Europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE, tra cui tre posizioni di 
ricercatore/ricercatrice presso la Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate e 
l’Istituto di BioRobotica per il Settore Concorsuale 09/G2 “Bioingegneria”, delle quali due per il  
Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/06 “Bioingegneria Elettronica e Informatica”, una da 
inserire all’interno delle attività del Progetto THE Tuscany Health Ecosystem – Spoke 8 (CUP 
J13C22000420001) e una nell’ambito delle attività del MNESYS - A Multiscale integrated 
approach to the study of the nervous system in health and disease (CUP J83C22001400002), e una 
per il  Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/34 “Bioingegneria Industriale”, da inserire 
all’interno delle attività del Progetto THE Tuscany Health Ecosystem – Spoke 3 (CUP 
J13C22000420001); 

VISTO: il D.R. n. 826 del 1° dicembre 2022, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per 
la suddetta selezione; 

VISTI: i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 
ACCERTATA: la regolarità degli atti; 
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D E C R E T A 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di tre 

contratti di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. A 
della legge 240/2010 con regime di tempo pieno, di durata triennale presso la Classe Accademica di 
Scienze Sperimentali e l’Istituto di BioRobotica, per il Settore Concorsuale 09/G2 “Bioingegneria” 
delle quali due per il Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/06 “Bioingegneria Elettronica e 
Informatica” e una per il Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/34 “Bioingegneria Industriale”; 

ART. 2 - Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato presso la Scuola Superiore Sant'Anna e dell’art. 7 del bando emanato con D.R 751/2022 
sono approvate le seguenti graduatorie degli idonei: 

 
Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/06 
 
Nome e cognome Valutazione 

Titoli 

 

Valutazione 

pubblicazioni 

 

Valutazione 

complessiva 

produzione 

scientifica 

Totale 

 

Totale con 

normalizzazione

per età 

accademica 

 

Bandini Andrea 35,00 27,94 27 89,94 83,64 

Russo Eleonora  35,00 26,28 28 89,28  79,45 

Proietti Tommaso 26,00 20,64 25 71,64 67,34 

 
Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/34 
 
Nome e cognome Valutazione 

Titoli 

 

Valutazione 

pubblicazioni 

 

Valutazione 

complessiva 

produzione 

scientifica 

Totale 

 

Totale con 

normalizzazione

per età 

accademica 

 

Bandini Andrea 35,00 27,94 27 89,94 83,64 

Proietti Tommaso 26,00 20,64 25 71,64 67,34 

Ferrari Laura 22,00 20,86 22 64,86 62,26 
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ART. 3 - Sono dichiarati vincitori/trice, sotto condizione dell’accertamento dei prescritti requisiti, per il 

Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/06 “Bioingegneria Elettronica e Informatica” il Dott. 
Andrea Bandini, nato a Firenze (FI) l’8 novembre 1987 e la Dott.ssa Eleonora Russo, nata a Barga 
(LU) il 25 marzo 1983, e per il Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/34 “Bioingegneria 
Industriale” il Dott. Andrea Bandini, nato a Firenze (FI) l’8 novembre 1987. 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione nell’Albo on line della Scuola. 

  

Pisa, 25 gennaio 2023                                             LA RETTRICE   

(Prof.ssa Sabina Nuti) 

(Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 22 del D.Lgs. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


